
il notiziario 
del CIS

4 - Dicembre 2021

P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
.P

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 L

.2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
 a

rt
.1

, c
om

m
a 

2,
 D

C
B

 B
re

sc
ia

P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
.P

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 L

.2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
 a

rt
.1

, c
om

m
a 

2,
 D

C
B

 B
re

sc
ia

NOi
C O O P E R A T I V E

“Gruppo Nodari” “Gruppo Nodari” 
Sperimentatori Sperimentatori 
in campoin campo

Buon anno 
o anno buono?

Il legame materno 
nei suini

Campi varietali 
di mais 2021



SAGGEZZA AGRICOLA

“Con un par di polli si compra un podere”

NOI COOPERATIVE 
N°4 dicembre 2021 
Anno 10

EDITORE 
Cis Consorzio 
Intercooperativo Servizi 
Via Santellone, 37 
Montichiari (BS)

DIRETTORE RESPONSABILE 
Marco Ottolini

REDAZIONE 
Marco Baresi, Ornella Maffi, 
Simona Bonfadelli, 
Cristian Zappettini, 
Tommaso Pucci, Sonia Rumi, 
Silvia Saiani e Andrea Boni.

HANNO COLLABORATO: 
Gabriele De Stefani, 
Sujen Santini, Federico Ferroni, 
Alessandro Franzoni, 
Giancarlo Turra, Sara Tomasoni. 

PROGETTO GRAFICO 
linoolmostudio.it

FUMETTO 
Pietro Modonesi

Disegni a pag. 4 e 5 
di Agostino Perrini

STAMPA 
Tipopennati S.r.l. 
Montichiari (BS)

ISCRIZ. TRIBUNALE 
DI BRESCIA 
N° 31/2002

La tiratura del n° 3/2021 
è stata di 4.000 copie.

3 cisiamo

Anno buono 
o buon anno?
di Marco Baresi

4 Meglio sapere

9 Fiera di Montichiari 

La nostra unione 
la nostra forza
di Gabriele De Stefani

12 Noi innoviamo

Gruppo Nodari:  
sperimentatori in campo
di Simona Bonfadelli

17 atlante etologico

Il legame materno 
nei suini
di Sujen Santini

22 Confcooperative Brescia

Leggere il passato 
per costruire il domani
di Federico Ferroni

25 il tecnico informa

Come costruire 
una manza di qualità
di Alessandro Franzoni

29
10 anni 
di filiera suinicola
di Giancarlo Turra

32
Campi varietali 
di mais 2021
di Simona Bonfadelli

39
Disegno di legge di 
bilancio: misure per 
l’agricoltura
di Monica Facchetti

45 Collega, amica, mamma

47 Agricoltu Assimoco 
Sistema

52 fuori dal CIS

Autonomia energetica
di Sara Tomasoni



cisiamo
ANNO BUONO 
O BUON ANNO?

di Marco Baresi
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ANNO BUONO
Il 2021 è stato ancora difficile: la pandemia che in estate 
sembrava sconfitta, ha, nell’autunno, ripreso vigore limi-
tando ancora il nostro agire. Però, guardando il cammino 
fatto l’anno è comunque stato ricco, perché abbiamo im-
parato a cambiare modo di fare, a trovare nuovi modi per 
comunicare e ad apprezzare le relazioni personali.
È stato un anno buono, perché, nonostante tutto, le no-
stre cooperative hanno lavorato, sono state vicino ai soci, 
hanno promosso iniziative. Anche la tradizionale Festa di 
Natale è stata un momento di svago diverso dal passato 
che ha visto riuniti amministratori e dipendenti in un cli-
ma sereno, con tanti spunti per ripensare il nostro essere 
squadra, cioè un gruppo di persone che cammina insieme 
senza perdere di vista la meta. I bilanci si prevede saranno 
a posto e tutto lascia intravvedere una stagione di rinnovo 
cariche con i numeri in ordine e i futuri amministratori 
pronti a dare il meglio di sé per il bene comune.
Vi sembra un quadro frutto della mia fantasia? No, sono 
convinto che da un anno buono non possa che nascere 
un buon anno!

BUON ANNO
La definizione dalla quale ho preso spunto porta in sé la sintesi 
dell’atteggiamento che dovrà caratterizzare il nostro agire nel 
2022. 2 volte viene ripetuto “prevalentemente”, non è un caso!
Vuol dire che per gli amministratori futuri, e non solo per loro, 
deve prevalere nella maggior parte delle situazioni l’interesse 

dei soci, riferito non solamente alla promozione dei loro pro-
dotti o a un fattore economico. Interesse che vuol dire parte-
cipazione alla vita delle cooperative e dei soci, con attenzione 
ai loro problemi, alle loro necessità e alle loro difficoltà. Temi 
dei singoli che poi diventano interessanti per tutti come - mi 
viene in mente - il ricambio generazionale e il coinvolgimento 
dei giovani, la formazione che deve essere costante. Interesse 
che deve essere accompagnato dall’entusiasmo, dalla voglia di 
camminare anche nelle difficoltà. Come ho detto all’apertura 
del concerto di Natale, dobbiamo “cantare anche noi, tutti in-
sieme, essere un coro affiatato e in sintonia dove ogni voce è 
diversa, ma tutte contribuiscono al risultato finale”.
Nelle pagine che seguono troverete alcuni spunti per affron-
tare in modo consapevole la stagione assembleare che ci at-
tende e che, sono sicuro, sarà l’avvio per tutti noi, per le nostre 
famiglie e per le nostre aziende di un Buon anno!

“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori 
agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle 
attività (…) prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono 
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo 
del ciclo biologico.”

Riprendo questa definizione legislativa per introdurre alcune riflessioni 
di fine 2021 che vogliono guardare all’anno che si sta chiudendo per già 
progettare quello futuro.
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meglio sapere...
La funzione sociale delle cooperative è riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore 
il 1º gennaio 1948 

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazio-
ne privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni 
controlli, il carattere e le finalità.” [art. 45]

La cooperativa è una “associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i pro-
pri bisogni economici, sociali, culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà 
comune e democraticamente controllata”: questa è la definizione approvata dal XXXI Congresso dell’Alleanza 
Cooperativa Internazionale tenutosi a Manchester nel 1995, che ha fissato anche la Tavola dei Principi cooperativi. 

2° PRINCIPIO: CONTROLLO DEMOCRATICO DA PARTE DEI SOCI Le cooperative sono organizzazioni democra-
tiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere le relative 
decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle coopera-
tive di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di altro grado 
sono ugualmente organizzate in modo democratico.

Lo statuto è la “legge” della cooperativa e rappresenta una 
sorta di contratto tra la cooperativa e i propri soci perché 
enuncia in modo dettagliato le regole cui deve attenersi la 
cooperativa nello svolgimento della propria attività. Ogni 
cooperativa deve averne uno, per adempiere alle disposizioni 
della legge. Lo statuto contenente le norme relative al 
funzionamento della società, anche se forma 
oggetto di atto separato, si considera 
parte integrante dell’atto costitutivo. 
Senza questi due documenti, la 
società non sarà mai in grado di 
esistere. Pertanto, insieme allo 
statuto, è necessario redigere 
anche un atto costitutivo 
della società che si vuole 
porre in essere, con atto 
pubblico presso uno studio 
notarile. Il contenuto 
dell’atto costitutivo e 
dello statuto sono spesso 
coincidenti. Il codice 
civile (art.2521) definisce il 
contenuto obbligatorio al quale 
i soci possono aggiungere delle 
clausole particolari con lo scopo di 
disciplinare meglio il funzionamento 
della società alle loro concrete esigenze. 
Per essere valide devono sempre corrispondere 
ad interessi meritevoli di tutela, non violare norme di legge 
inderogabili, l’ordine pubblico e il buon costume, nonché 
essere compatibili con il tipo sociale prescelto.
La specificità della cooperativa, che combina in modo 
peculiare lo scopo sociale e lo scopo mutualistico, fa sì 

che la legge prevede una regolamentazione non solo del 
funzionamento della società, ma anche di quei rapporti 
che si instaurano tra i soci e la società, in cui si sostanzia 
lo scambio mutualistico. In altre parole, i rapporti di 
scambio mutualistico non sono una somma di scambi 

individuali, che vanno regolati su base contrattuale ed 
individuale da ciascun socio, ma possono, e 

preferibilmente devono, avere regole 
determinate ed uniformi, stabilite 

con una decisione che coinvolga 
tutti i soci. Si prevede così, 

all’art. 2521 c.c., che i rapporti 
tra la società e i soci 
possono essere disciplinati 
da regolamenti, i quali 
possono costituire o meno 
parte integrante dell’atto 
costitutivo e determinano 
i criteri e le regole inerenti 
allo svolgimento dell’attività 

mutualistica tra la società e 
i soci.

La cooperativa può inoltre 
munirsi di altri regolamenti (es. 

prestito sociale, ristorno, nomina 
cariche sociali, ecc.) che non hanno 

a che vedere con lo scambio mutualistico 
e non soggiacciono alle stesse prescrizioni formali. I 
regolamenti, quando non costituiscono parte integrante 
dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e 
approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le 
assemblee straordinarie.

L’ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO
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È l’organo collegiale al quale è affidata la gestione della 
cooperativa, rappresenta e esegue la volontà dell’Assemblea 
e ad esso spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria 
della società. La normativa ribadisce che la nomina 
degli amministratori spetta all’Assemblea, fatta 
eccezione per i primi amministratori che 
sono nominati nell’atto costitutivo. La 
maggioranza degli amministratori 
deve essere comunque scelta 
tra i soci cooperatori ovvero 
tra le persone indicate dai 
soci cooperatori persone 
giuridiche.

C’è la possibilità di avere 
come amministratori 
anche non soci, sebbene 
la maggioranza degli 
amministratori deve essere 
composta da soci cooperatori. 
Lo statuto può prevedere inoltre 
che uno o più amministratori 
siano scelti tra gli appartenenti 
alle diverse categorie dei soci, in 
proporzione dell’interesse che ciascuna 
categoria ha nell’attività sociale. In ogni caso, ai 
possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito 
il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. La 
nomina di uno o più amministratori può essere attribuita 
dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, 
la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata 

all’assemblea. Lo statuto può subordinare la carica di 
amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, 
professionalità ed indipendenza. Il presidente viene eletto 

all’interno del consiglio di amministrazione ed ha la 
funzione di coordinare il lavoro di tale organo. 

Il presidente è il “volto” della cooperativa, 
colui che rappresenta la cooperativa 

all’esterno, di fronte a terzi. Al 
presidente, di norma, spetta 

anche il potere di firma sociale. 
Se lo statuto e l’assemblea 
lo consentono, il consiglio 
può delegare le proprie 
attribuzioni ad un Comitato 
esecutivo, composto da 
alcuni suoi membri, oppure 
può delegare uno o più suoi 
componenti singolarmente. 

Non possono essere delegate 
le decisioni riguardanti la 

predisposizione dei bilanci, 
l’attribuzione dei ristorni ai soci 

e quelle riguardanti i rapporti con i 
soci (ammissione, recessi, esclusioni) ed 

i rapporti mutualistici.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, tra altri vari compiti, 
la convocazione dell’Assemblea e l’esecuzione delle delibere 
assembleari, la redazione del bilancio e della relazione 
e la delibera in merito all’ammissione di nuovi soci e di 
conseguenza la pronuncia dell’esclusione del socio.

È definita, tradizionalmente, come “l’organo della 
volontà sociale”. In effetti essa è chiamata a operare 
alcune scelte di fondo e ad assumere importanti 
decisioni: nomina e revoca gli amministratori, 
nomina il collegio sindacale e il soggetto 
incaricato del controllo contabile, approva 
il bilancio annuale e dispone circa la 
destinazione degli utili o l’imputazione 
delle perdite, delibera eventuali azioni di 
responsabilità e approva i regolamenti che 
stabiliscono i criteri e le regole inerenti lo 
svolgimento dell’attività mutualistica tra la 
società e i soci.

L’assemblea può deliberare validamente 
solo nelle materie che sono attribuite alla 
sua competenza dalla legge e l’elencazione di 
tali materia deve ritenersi tassativa. Per contro, 
tutto ciò che non è attribuito espressamente alla 
competenza dell’assemblea è materia di spettanza 
esclusiva degli amministratori.

m
eg

lio
 sa

pe
re

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
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INDICAZIONI PER IL RINNOVO 
DELLE CARICHE SOCIALI DEL GRUPPO CIS

* Particolarità per Comazoo: acquisto/conferimento del 70% del fabbisogno aziendale extra auto produzione in coopera-
tiva nei due ani precedenti.

PROCEDURA

1)
Nei mesi precedenti il rinnovo cari-
che saranno comunicate adeguata-
mente le modalità di svolgimento 
del percorso elettorale secondo le 
indicazioni del CD, fermo restando le 
norme statutarie in vigore.

2)
I candidati alla carica di consigliere 
dovranno compilare e sottoscrivere 
l’apposita scheda predisposta dalla 
cooperativa. La raccolta dei nomi-
nativi avverrà dal primo di gennaio 
dell’anno di scadenza delle cariche 
sociali. In questo modo ogni singola 
cooperativa avrà il tempo di prepara-
re la lista e successivamente la sche-
da da sottoporre in un’assemblea 
dei soci, appositamente convocata o 
in quella della presentazione del bi-
lancio di esercizio che normalmente 
viene fatta nel mese di maggio. Ri-
cordiamo che ogni azienda agricola, 
iscritta al libro soci, ha diritto ad un 
voto indipendentemente dal numero 
dei componenti.

3)
I soci che si renderanno disponibili a 
mettersi nella lista dei candidati e che 
verranno segnalati con le modalità 
già stabilite, saranno presentati attra-
verso una scheda informativa che, pur 
nel rispetto della massima semplicità 
e brevità, dovrà riportare le seguenti 
informazioni:
• Generalità complete, esperienze 

cooperative maturate. 
• Data di adesione alla cooperativa 

oggetto della candidatura.
• Obbligo del candidato a parteci-

pare alle attività della stessa ed im-
pegno di adesione anche alle altre 
cooperative del gruppo.

• Fascicolo aziendale o dati ad esso 
collegati.

4)
Il C.d.A. uscente, nella preparazione 
dei lavori assembleari di rinnovo del-
le cariche sociali, porrà come obietti-
vo la massima rappresentatività del-
la base sociale distribuita per aree 
geografiche e per numero di soci in 
essa residenti. Verranno pertanto in-
dividuate le zone che eleggeranno i 
propri candidati.

5)
Il C.d.A. si avvarrà della collabora-
zione dei dipendenti e del tecnico 
del Cis e potrà inoltre incaricare una 
commissione elettorale nominata 
al suo interno per la gestione delle 
procedure del rinnovo delle cariche 
sociali. In ogni caso, il C.d.A., dovrà 
specificamente esprimersi in merito 
alle indicazioni proposte dalla com-
missione elettorale stessa. 

REGOLE DA RISPETTARE

1)
Essere già socio della cooperativa 
secondo i tempi dello statuto, della 
cooperativa in cui si svolgono le ele-
zioni al momento della propria can-
didatura (Socio da almeno 3 anni).

2)
Essere già fruitore dei servizi della 
cooperativa al momento in cui viene 
proposto come candidato*.

3)
Impegnarsi a mantenere il segreto e 
la discrezione assoluta sull’operato 
del consiglio di amministrazione.

4)
Partecipare regolarmente alle riu-
nioni del Consiglio di Amministra-
zione: ogni consigliere ha l’obbligo 
morale di partecipare alle manife-
stazioni organizzate dalla cooperati-
va (riunioni zonali, assemblee gene-
rali e non, convegni, ecc.).

5)
Partecipare obbligatoriamente ai 
corsi di formazione specifici che 
verranno organizzati dopo le elezio-
ni per tutti i consiglieri.

6)
Entro la conclusione del mandato, 
il consigliere s’impegna moralmen-
te a partecipare attivamente alle 
cooperative aderenti al gruppo Cis 
usufruendo dei servizi delle coope-
rative medesime, purché necessari 
al soddisfacimento delle proprie 
esigenze aziendali.

7)
Nel caso il consigliere non si trovi più 
nella condizione di rispettare i punti 
sopradetti, lo stesso dovrà rassegna-
re le proprie dimissioni entro tre mesi. 
In caso di inosservanza di tali norme, 
il Consiglio di Amministrazione sarà 
tenuto a:
• Richiedere l’immediato rispetto di 

tale regolamento entro un mese 
dalla delibera del C.D.A.

• Dopo tale termine il C.D.A. potrà 
adottare il provvedimento di espul-
sione dalla carica di amministrato-
re.

8)
Al fine di poter avere una partecipa-
zione diffusa alla vita delle cooperati-
ve, il futuro amministratore potrà can-
didarsi come consigliere in una sola 
cooperativa del gruppo CIS (Comab, 
Agricam, Comazoo e Comisag). In 
questo modo si avrà un numero mag-
giore di soci coinvolti nell’amministra-
zione delle proprie cooperative.

9)
Richiamando le stesse motivazioni 
dell’articolo precedente e per facili-
tare il ricambio della classe dirigente, 
consentendo alle giovani generazioni 
di interessarsi attivamente delle pro-
prie cooperative, raccomandiamo a 
tutti gli amministratori nominati di at-
tenersi ad un limite massimo di quat-
tro mandati consecutivi (dodici anni 
di attività), fatto salvo le norme con-
tenute all’interno degli statuti di ogni 
cooperativa. 
Parimenti raccomandiamo che la ca-
rica di Presidente, se confermata dal 
CdA di appartenenza ad ogni nuovo 
mandato, sia ricoperta dallo stesso 
amministratore entro il limite massi-
mo dei tre mandati consecutivi (nove 
anni).
I tempi suggeriti possono risolvere il 
duplice problema del giusto ricam-
bio della classe dirigente e della 
continuità istituzionale, usufruendo 
al meglio del bagaglio culturale e di 
esperienza dei singoli amministratori 
e presidenti.

I Presidenti delle vostre cooperative
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PER INFORMAZIONI E SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE CHIAMARE 333/1766369
Articolo 13 regolamento UE 2016/679
I dati necessari per la compilazione della candidatura verranno utilizzati dall’organizzazione, Consorzio CIS, per la gestione delle attività elettorali come previsto dallo 
Statuto e dal regolamento. Le stesse informazioni potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione con i mezzi ritenuti necessari per garantire l’efficacia della 
comunicazione (volantini, siti web o pagine social, pubblicazioni). Ad elezioni avvenute i dati verranno conservati per i tempi necessari e consentiti per eventuali ricorsi 
o richieste di accesso, quindi eliminati. I dati degli eletti verranno diffusi con diverse modalità, anche a mezzo stampa. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli 
articoli da 15 a 22 del GDPR contattando CIS o il responsabile della protezione dati rpd@vincenzi.com o proponendo ricorso a www.garanteprivacy.it

SCHEDA DI CANDIDATURA PER IL RINNOVO CARICHE SOCIALI 2022 
(ENTRO 28 GENNAIO 2022)

Azienda Agricola________________________________ di (Città/Paese) _______________________ Prov.________

Telefono ____________________ Mail aziendale________________________________ PEC_____________________________________

SPECIFICHE AZIENDALI:

Associazione al Gruppo Cooperativo CIS: (Di che cooperativa sei socio?)

Tipologia azienda:

Sezione Zootecnica (da compilare se segnalato Allevamento)

Allevamento di:

COMAB

Allevamento

Bovini da latte* Conigli Avicoli

Altro______________________________
N. di capi____________________________________________________

Sezione Agronomia (da compilare se segnalato Coltivazione)
Superficie utile coltivata in ettari:____________________

Sezione Meccanizzazione
Gasolio Agricolo annuo assegnato lt.____________________

Suini da ingrasso Scrofe Suinetti VitelliBovini da ingrasso

Coltivazione C/Terzi Vivaio Viticoltura - Frutticoltura  
Orticoltura Altro____________________

COMAZOO AGRICAM COMISAG NESSUNA ALTRO______________

D
A

T
I 

A
Z

IE
N

D
A

L
I

ATTIVITÀ DI SCAMBIO MUTUALISTICO (effettuare una X sui servizi utilizzati dalla cooperativa di candidatura)

*Obbligatorio indicare la percentuale di fornitura della cooperativa Comazoo rispetto il proprio potenziale d’acquisto extra produzione aziendale. 

Settore vegetale

Servizi tecnici

Prodotti: Giardinaggio e 
antinfortunistica

Settore zootecnico

Prodotti petroliferi

Macchine agricole

Officina e servizi

Ricambi e gomme

Servizio settore 
formazione

Servizio settore 
amministrativo

Servizio settore 
consulenza

Servizio settore 
tecnico

Mangimi* 
_____________________

Farina Cereali* 
_____________________

Materie prime/integratori* 
_____________________

Conferimento Cereali* 
_____________________

PER QUALE COOPERATIVA TI CANDIDI? (Effettuare una X sulla cooperativa di candidatura)

C
A

N
D

ID
A

T
U

R
A

Il sottoscritto (Nome - Cognome) ______________________________________ nato il _______________ a ____________________ 

C.F. ___________________________________________________ Ruolo in Azienda:__________________________________________

Telefono Personale:_________________________________ Mail Personale________________________________________________

Esperienze in cooperativa o extra cooperative: ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

Socio della cooperativa di candidatura dal (anno associazione) _______________, si rende disponibile 
ad essere inserito nella lista dei candidati per l’elezione di consigliere della mia zona. 

Li, (data e luogo) _________________________________  Firma_______________________________________

C
A

N
D

ID
A

T
O

ALLEGARE FASCICOLO AZIENDALE ALLA SCHEDA DI CANDIDATURA

* Se indicato BOVINI DA LATTE inserire 
sia i dati dei capi in lattazione 

e dei capi complessivi)



*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: per maggiori informazioni, 

contattare i recapiti indicati o la Filiale più vicina

Chi semina,
raccoglie.

Per questo abbiamo creato una struttura dedicata 
capace di offrire consulenza specializzata, con 

soluzioni e finanziamenti per un'agricoltura 
sostenibile e dinamica.

Per informazioni rivolgersi al Settore Agricoltura:

366 685 4656 - 349 186 8736

 



CITTADELLA DELLA COOPERAZIONE 2021 

LA NOSTRA UNIONE, 
LA NOSTRA FORZA

di Gabriele De Stefani

Dal 5 al 7 Novembre alla 93esima edi-
zione della Fiera Agricola Zootecnica 
Italiana di Montichiari, il CIS ha dato 
nuovamente vita alla tradizionale “Citta-
della della Cooperazione” ormai un ap-
puntamento fisso per le cooperative del 
territorio, dieci quest’anno le realtà tra 
cooperative e consorzi, con l’aggiunta di 
una associazione di categoria del mondo 
cooperativo di importanza regionale.

La FAZI di Montichiari è diventata col 
tempo un punto di riferimento per il 
mondo agricolo e zootecnico. Con lo 
show della Mostra Nazionale di Friso-
na e Jersey di ANAFIBJ ed i convegni 
di ARAL ANAS e ATS Brescia, CREA, 
ARA Lombardia, ha coinvolto un nu-
mero consistente di visitatori, 35.000 un 
numero da non sottovalutare nel perio-
do post-covid.

Questa edizione si è basata su obiettivi 
comuni come il coinvolgimento gio-
vanile nel settore primario, la parità di 
genere nel mondo agricolo, il benessere 
animale, la sostenibilità, l’innovazione 
e il progresso. Anche la Cittadella del-
la Cooperazione ha voluto fondarsi su 
questi principi usando lo slogan “Dalle 
radici della tradizione al futuro dell’inno-
vazione”.

A riportare questo concetto all’interno 
dello stand, è stato lo scriber Tristan 
Vancini che con l’utilizzo di vernici e 
pennarelli, ha creato un ulivo simbolo di 
forza, unione, prosperità e longevità, po-
sizionando Confcooperative alle radici 
ed i consorzi e le cooperative nei rami. 

Partecipi e protagonisti con uno stand 
da 260mq a parlare dei valori della coo-
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perazione dalle radici ai frutti, sono state 
le realtà di: Agricam, BCC del Garda, 
B.est, CARB, Comab, Comazoo, Comi-
sag, Confcooperative Brescia, Cosapam 
ed FCS.

Le cooperative partecipanti hanno di-
sposto di servizi in supporto alle aziende 
agricole come: assistenza tecnica nutri-
zionale, agronomica, finanziaria, servizi 
tecnici amministrativi, assicurativi e pe-
troliferi ed energetici. È così che il grup-
po è riuscito a ricoprire tutte le necessità 
aziendali, grazie alla eterogeneità delle 
categorie di appartenenza delle coope-
rative. 

Il Gruppo ha suscitato interesse nei vi-
sitatori, coinvolgendo attivamente 180 
persone che si sono registrate presso la 
reception dello stand. Ancora una vol-
ta la Cittadella della Cooperazione ha 
portato i suoi frutti costruendo la grande 
rete cooperativa che rende uniche que-
ste realtà che si evolvono in funzione alle 
necessità dell’agricoltore.
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Rivenditore
u�  ciale
giardinaggio
per i marchi:

LINEA PROFESSIONALE

SEMENTI E FERTILIZZANTI 
PROFESSIONALI

LINEA SEMI-PROFESSIONALE

inoltre...

TI ACCOGLIE PRESSO LA SUA SEDE

-20%
SCONTO

Ritaglia il coupon e presentalo in azienda 
per ottenere lo sconto sui prodotti in pronta 
consegna dei marchi Husqvarna e Blue Bird.

Fino esaurimento scorte.

La commissionaria 
agricola bresciana 
dal 1970.

COMAB - Via Santellone, 37 • 25018 Montichiari (BS) • Tel 030 9981302  • www.comabcoop.it

Servizio di manutenzione e 
riparazione per tutti i marchi, 
servizio di ritiro e consegna 
gratuiti, vendita sementi e 
concimi giardinaggio, assistenza 
tecnica specializzata. 



L’azienda agricola di famiglia 
lavora circa 400 Ha di ter-
reno, nei quali coltiva i pro-

dotti necessari per l’alimentazione dei 
2400 capi presenti in media presso 
l’allevamento di bovine da carne. I 
Nodari allevano scottone, cioè fem-
mine di bovino che non hanno anco-
ra partorito, con un’età compresa tra 
i 15 e i 22 mesi. Le bovine vengono 
allevate col supporto di sistemi tecno-
logici, come ad esempio un carro uni-
feed automatizzato che, in base alle 
diverse razioni necessarie nell’alleva-
mento, studiate in collaborazione coi 
tecnici Comazoo, si carica da solo e 
distribuisce l’alimento, senza la neces-
sità di un operatore sempre presente 
in stalla.

La loro azienda è un vero e proprio 
banco di prova, un laboratorio a cielo 
aperto dove i fratelli, che hanno preso 
esempio dal padre Gualtiero, svilup-
pano e testano le loro idee, partendo 
dalla scelta delle colture (varietà, mi-
scugli di sementi) e dalla miglior tec-
nica di semina, arrivando alla raccolta 
e conservazione di tutti i prodotti. Per 
fare ciò applicano in campo le nuo-

Noi innoviamo

di Simona Bonfadelli

I fratelli Nodari Martino, Stefano ed Enrico, insieme alla mamma Rita e al papà Gualtiero da poco 
mancato, sono la base sulla quale si fonda il Gruppo Nodari. La loro storia comincia da lontano, 
in quanto ormai da tre generazioni si occupano di agricoltura. Oltre alla loro azienda agricola e 
all’allevamento di scottone, si occupano con passione e intelligenza del settore conto terzi, che 
negli ultimi anni si è sviluppato sia da un punto di vista tecnologico e di innovazione, che del ser-
vizio alle aziende agricole.

GRUPPO NODARI: 
SPERIMENTATORI IN CAMPO

Vista dall’alto dell’allevamento di scottone dei Nodari
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ve tecnologie oggi disponibili per il 
mondo agricolo. Le prove che negli 
anni forniscono i risultati migliori 
vengono poi proposte alle aziende 
agricole e diffuse nella zona in cui il 
Gruppo Nodari offre i propri servizi.
L’azienda che si occupa di contoterzi-
smo semina presso le aziende agricole 
circa 4000 Ha, tra colture primaveri-
li ed autunnali (mais, sorgo, cereali 
autunno-vernini, ecc.) e ne raccoglie 
circa 5000 (trinciatura e trebbiatura). 
Le macchine che hanno scelto di uti-
lizzare per effettuare i loro lavori in 
campagna utilizzando la tecnica del-
la minima lavorazione sono per la 
maggior parte cingolate (sia nel caso 
delle lavorazioni dei terreni che della 
raccolta), in modo da limitare il più 
possibile il compattamento del suolo. 
Con la minima lavorazione (o mini-
mum tillage) infatti il suolo risulta 
essere più sollevato, perché vengono 
lavorati al massimo i primi 15 cm di 
terreno. Buona parte dei residui col-

turali resta in superficie, dove ven-
gono degradati dai microrganismi e 
dagli insetti terricoli, aumentando nel 
tempo il contenuto di humus e la pre-
senza di macro e micro pori.

La minima lavorazione consente un 
importante risparmio energetico e 
un minor consumo di carburante, in 
quanto si effettua un limitato nume-
ro di passaggi, utilizzando macchine 
combinate. Ciò è positivo anche per 
il contoterzista che riesce ad ottimiz-
zare il lavoro e, a parità di tempo, 
lavorare superfici maggiori. Esistono 
diverse tipologie di macchine che 
permettono di rompere le cotiche er-
bose e lavorare il terreno in superficie, 
completando le operazioni con una 
semina diretta. Nel parco macchine 
dei Nodari ci sono anche delle attrez-
zature acquistate presso Agricam, che 
sono state prese a seguito di prove in 
campo che hanno dimostrato la loro 
ottima operatività.

I fratelli Nodari, come già accennato, 
usano la loro azienda agricola per stu-
diare nuovi metodi di lavoro e nuovi 
prodotti, nonché nuove tecnologie in 
modo da offrire poi ai loro clienti dei 
servizi al top, collegati anche al tema 
dell’alimentazione animale e dello 
stoccaggio degli alimenti per il be-
stiame. Un esempio per tutti è quel-
lo delle “balline” di pastone di mais. 
In genere il pastone di mais, che può 
essere integrale o meno, viene rac-
colto quando la granella di mais ha 
un’umidità pari al 30-35%, e stoccato 
all’interno di trincee. I Nodari offrono 
ai loro clienti la possibilità di portare 
il mais ad un’umidità tra il 22% e il 
27%, quindi ben oltre la formazione 
del “punto nero”, e di farne del pasto-
ne con un livello di amido maggiore 
rispetto a quelle tradizionali, da con-
servare in balle dal peso di 10 quintali. 
Durante la preparazione delle balle il 
prodotto viene pressato notevolmen-
te, creando un effetto “sottovuoto”. 

I fratelli Nodari con mamma Rita
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delle leguminose. Le leguminose se-
minate sono il lablab e la vigna cinese.
Il lablab (Lablab purpureus), chiamato 
anche dolico egiziano, è una pianta er-
bacea appartenente alla famiglia del-
le Fabacee o Leguminose, originaria 
dell’Africa e molto utilizzata nei paesi 
orientali, sia per l’alimentazione uma-
na che per la produzione di foraggi. 
La vigna cinese (Vigna unguiculata) 
o fagiolo dall’occhio è anch’essa una 
pianta erbacea leguminosa, prove-
niente dall’Africa.
L’obiettivo della consociazione è quel-
lo di avere un foraggio con un alto 

livello proteico, valore aggiunto forni-
to dalla leguminosa. L’ideale sarebbe 
poter raccogliere utilizzando la trincia 
nel momento in cui il mais è a matu-
razione latteo cerosa e la leguminosa 
ha sviluppato i baccelli.

La sperimentazione ha dato buoni ri-
sultati, sia da un punto di vista delle 
tecniche agronomiche che del pro-
dotto stoccato in balline. Un anno 
solo di prove però non è sufficiente e 
sono necessarie ulteriori verifiche per 
affinare le tecniche di coltivazione e 
produzione. Verifiche che sicuramente 

In questo modo si conserva meglio e 
c’è un minor rischio che si sviluppino 
fermentazioni anomale con conse-
guente deterioramento del prodotto e 
formazione di muffe. 

Il pastone è un prodotto delicato, il 
fronte della trincea dovrebbe essere 
consumato quotidianamente onde 
evitare il deperimento dell’alimento. 
A volte le dimensioni delle trincee di-
sponibili in azienda, in proporzione al 
numero dei capi e al consumo gior-
naliero in razione, non consentono un 
consumo quotidiano. In questi casi, o 
anche quando in azienda non ci sono 
trincee disponibili, le balle diventano 
una soluzione ideale. Si possono stoc-
care ovunque e non restano aperte 
troppo a lungo, limitando moltissimo 
lo scarto di prodotto. Questa tecnica 
di conservazione, che sfrutta il sotto-
vuoto, si può applicare anche a molti 
altri prodotti: mediche, miscugli di 
foraggi proteici, loietti, loietti pre-ap-
passiti, ecc. 

Nel 2021 nei terreni dell’azienda agri-
cola è stata provata una consociazione 
nuova, che ricorda però delle pratiche 
agricole che venivano adottate dai no-
stri nonni. Utilizzando una macchina 
seminatrice che permette di effettuare 
una semina binata, sono stati seminati, 
con una interfila di 5 cm, del mais e 

Balline di pastone di mais

Mappa delle rese ottenuta con i sistemi satellitari
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verranno effettuate nel corso del 2022, 
testando nuovamente questa conso-
ciazione, con il supporto dei tecnici 
Comab. E, magari, in futuro verranno 
messe in atto altre prove che potreb-
bero aprire nuovi orizzonti.

L’azienda Nodari Group ha sviluppa-
to un servizio altamente tecnologico, 
legato all’utilizzo dei sistemi satellita-
ri. Tutti i trattori e le macchine per la 
raccolta che utilizzano in campagna 
sono muniti di sistema satellitare che, 
durante il funzionamento, raccolgono 
i dati relativi all’appezzamento di ter-
reno nel quale stanno lavorando. I dati 
raccolti vengono inviati all’ufficio tec-
nico dell’azienda, che in questo modo 
monitora in tempo reale l’operatività 
delle macchine, la localizzazione, i 
consumi. I dati raccolti riguardano in 
generale le superfici lavorate e i tem-
pi di lavorazione, le produzioni totali 
e ad ettaro, ma nel caso dei trinciati 
(mais, sorgo e cereali autunno-vernini) 
anche le analisi del prodotto raccol-
to. Infatti le macchine montano degli 
spettrometri NIRS, che permettono 
di effettuare in tempo reale delle ana-
lisi che forniscono risultati molto at-
tendibili. Questa tecnica sfrutta l’inte-
razione della materia con le radiazioni 
del vicino infrarosso, senza utilizzare 
solventi o altre sostanze chimiche. 
In parole povere i dati derivano da 

un “confronto” fatto con degli spettri 
relativi ai prodotti analizzati, calibrati 
grazie ad un elevato numero di analisi 
di confronto. In questo modo le azien-
de ricevono, quasi in tempo reale, in-
formazioni relative a contenuto in 
amido, sostanza secca, proteine, fibra 
grezza, cenere grezza, grassi.

I dati raccolti vengono elaborati da 
Greta, il tecnico aziendale, che li pre-
para e li invia alle aziende agricole 
che li hanno richiesti. Gli agricoltori 
possono utilizzare questi dati per ca-
pire e identificare le zone più o meno 
produttive dei singoli appezzamenti e, 
di conseguenza, sviluppare dei piani 
agronomici da impiegare negli anni 
successivi per incrementare le rese 
medie aziendali. Insieme ai dati si pos-
sono avere anche delle mappe di resa 
e qualità. Infatti, attraverso le tecno-
logie satellitari a nostra disposizione 
oggi, è possibile tenere monitorati in 
tempo reale i singoli appezzamenti e 
verificare quotidianamente lo stato di 
salute della coltivazione.

Con i dati raccolti Greta può anche 
elaborare dei piani di semina o distri-
buzione di concime (chimico e organi-
co) a rateo variabile. Ciò significa che, 
in base alle mappe di resa e non solo, 
vengono calcolate le densità di semi-
na necessarie a fornire il miglior inve-

stimento possibile nelle diverse aree 
del campo, che, come ben sappiamo, 
possono avere diverse caratteristiche 
pedo-strutturali. Anche le concima-
zioni possono essere programmate 
aumentando o meno le dosi ettaro di 
prodotto distribuito nei diversi settori. 
La cosa è possibile anche per quanto 
riguarda la distribuzione del liquame, 
come già fa il Gruppo Nodari sfruttan-
do macchinari di alta tecnologia per 
il loro interramento e che permettono 
di ottenere la massima efficienza. Fon-
damentale però è avere un’analisi del 
refluo aziendale o del digestato che 
indichi il quantitativo di azoto conte-
nuto nel fertilizzante organico da di-
stribuire. Così è possibile determinare 
prima quanto prodotto spandere per 
raggiungere le diverse unità di azoto 
ettaro prefissate.

Il Gruppo Nodari negli ultimi anni ha 
focalizzato l’attenzione su l’ammoder-
namento delle tecniche di coltivazio-
ne, del parco macchine, della gestione 
aziendale e del servizio ai clienti. Il 
loro obiettivo è quello di essere sem-
pre al passo con l’evoluzione del set-
tore agricolo per fornire i migliori 
servizi ai loro clienti e creare nuove 
possibilità. Chissà quali opportunità 
darà a loro e all’agricoltura l’evoluzio-
ne tecnologica che, negli ultimi anni, 
ha fatto passi da gigante.

Carro unifeed automatizzato
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PER LE AZIENDE AGRICOLE
Per le aziende agricole del territorio bresciano, 

cremonese, bergamasco e mantovano le consulenze 
riguardano le valutazioni dei rischi generali e specifici 

per le imprese di ogni dimensione.

I SERVIZI si occupano principalmente di: pulizie per 
spazi confinati (silos, vasche, porcilaie, stalle), raccolta e 
smaltimento rifiuti pericolosi e non, logistica e trasporti.

AREA CONSULENZE: Sicurezza negli ambienti di lavoro 
in ambito agricolo, valutazione rischio chimico e biologico, 

valutazione rischio macchine agroalimentari, 
Produzione BIO, Autocontrollo Alimentare HACCP, 

Privacy (GDPR) – Ambiente – Qualità.

AREA FORMAZIONE: Salute e Sicurezza sul lavoro, 
Corso trattori agricoli e forestali, Corso braccianti agricoli, 

Corso autocontrollo alimentare. 

Via Diaz, 17 - Brescia  
Tel. +39 030.3774422 - info@conast.it

www.conast.it

GRANDI IMPRESE 
GRANDI SOLUZIONI
I nostri servizi principali nei settori agroalimentare e 
zootecnico:
• Pulizia continuativa e straordinaria di stalle e porcilaie
• Sanificazione ambienti mediante schiumatura
• Pulizie in spazi confinati (DPR 177/11)
• Pulizie di silos e vasche - Aspirazioni polveri pericolose con 

attrezzature ATEX
• Spazzamento meccanizzato aree esterne
• Sanificazione degli ambienti come misura di 

contenimento del contagio del virus COVID-19.

Attività complementari:
• Pulizia civile uffici.
• Gestione oasi ecologiche aziendali.
• Confezionamento.
• Inserimento lavorativo ex art. 14 D.Lgs. 276/03.
• Lavaggio pannelli fotovoltaici.

I nostri servizi sono certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 
(ambiente), ISO 45001 (sicurezza) e SA 8000 (responsabilità etica).

Via Vittime del Lavoro, 43/A - Travagliato (BS)  
Tel. +39 030.37.31.136 - marketing@nitorpulizie.it 
www.nitorpulizie.it
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Per le aziende agricole del territorio bresciano, 

cremonese, bergamasco e mantovano le consulenze 
riguardano le valutazioni dei rischi generali e specifici 

per le imprese di ogni dimensione.

I SERVIZI si occupano principalmente di: pulizie per 
spazi confinati (silos, vasche, porcilaie, stalle), raccolta e 
smaltimento rifiuti pericolosi e non, logistica e trasporti.

AREA CONSULENZE: Sicurezza negli ambienti di lavoro 
in ambito agricolo, valutazione rischio chimico e biologico, 

valutazione rischio macchine agroalimentari, 
Produzione BIO, Autocontrollo Alimentare HACCP, 

Privacy (GDPR) – Ambiente – Qualità.

AREA FORMAZIONE: Salute e Sicurezza sul lavoro, 
Corso trattori agricoli e forestali, Corso braccianti agricoli, 

Corso autocontrollo alimentare. 

Via Diaz, 17 - Brescia  
Tel. +39 030.3774422 - info@conast.it

www.conast.it

GRANDI IMPRESE 
GRANDI SOLUZIONI
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Via Vittime del Lavoro, 43/A - Travagliato (BS)  
Tel. +39 030.37.31.136 - marketing@nitorpulizie.it 
www.nitorpulizie.it

atlante etologico

di Sujen Santini 

PARTENZA DAL NIDO E 
INTEGRAZIONE SOCIALE
Comportamento e fisiologia di 
scrofe e suinetti
Le strategie degli ungulati appena 
nati sono generalmente di due tipi: 
“nasconditori” e “seguaci”. I primi ten-
dono a rimanere nella vegetazione in 
attesa di un segnale dei genitori per 
lasciare questo sito protetto, mentre 
i seguaci restano vicini al genitore 
anche quando si allontana dal nido. 
Come risultato della costruzione di un 
nido, i maiali sono generalmente de-
scritti come nasconditori; tuttavia, il 
momento della partenza dal nido può 
essere intesa come fase di passaggio 
del loro sviluppo comportamentale 

da una strategia “nasconditrice” a una 
“seguace”. In natura, infatti, i maialini 
lasciano il nido prima dello svezza-
mento: rimangono vicino al nido per 
7-14 giorni dopo il parto e, dopo esser-
si avventurati fuori, fanno ritorno per 
l’allattamento e per il mantenimento 
del legame materno. Nelle avventure 
fuori dal nido, i maialini seguiranno 
la loro madre durante i periodi di 
foraggiamento, le scrofe aumentano 
progressivamente i periodi di forag-
giamento man mano che l’allattamen-
to avanza e le richieste energetiche si 
fanno più intense, per far fronte alla 
mobilitazione delle loro riserve corpo-
ree conseguente al passaggio da uno 
stato anabolico a uno catabolico. La 

produzione di latte raggiunge quindi 
il picco entro la 3a settimana di latta-
zione, per poi declinare gradualmen-
te. Quando i maialini si avventurano 
fuori dal nido con la scrofa si mesco-
lano con altre cucciolate e iniziano a 
sviluppare gradualmente importanti 
comportamenti sociali prima di torna-
re al nido. Tra le 2 e 6 settimane dopo 
il parto esiste una elevata motivazione 
dei suinetti a integrare e stabilire le-
gami sociali al di fuori della loro cuc-
ciolata con altri membri del gruppo. 
Queste fasi possono essere interpre-
tate come una graduale diminuzione 
della forza del legame madre-figlio. 
È stato dimostrato che le relazioni 
spaziali tra madre e piccolo cambia-

IL LEGAME 
MATERNO NEI SUINI

PARTE 2: ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO
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no con il procedere dell’allattamento, 
in quanto le distanze interindividuali 
medie aumentano e i giovani diventa-
no sempre più responsabili del mante-
nimento dei contatti.

Importanza funzionale dei 
comportamenti in questa fase 
In ambienti naturali la partenza del 
nido e il reinserimento nel grup-
po sociale svolgono alcune funzioni 
fondamentali per scrofe e suinetti: 
permettono alle scrofe di aumentare 
il loro territorio di foraggiamento (o 
assunzione di mangime) durante que-
sto periodo di aumento della doman-
da metabolica per l’allattamento. Per i 
maialini, le prime avventure fuori dal 
nido consentono l’interazione con un 
ambiente diversificato, che può ave-
re importanza per il nutrimento e lo 
sviluppo comportamentale a lungo 
termine. L’impoverimento ambientale 
tipico dei parti in allevamento con-
venzionale ha dimostrato influenzare 
negativamente le successive capacità 
cognitive dei suini, la loro capacità di 
far fronte a situazioni stressanti e può 
influenzare il comportamento mater-
no delle future scrofe. Al contrario, 
l’allevamento dei suinetti in ambienti 
arricchiti ha dimostrato svolgere una 
funzione importante nelle capacità di 
adattamento alle sfide successive, in-

cluso lo svezzamento (e quindi l’allon-
tanamento dalla madre) e l’integrazio-
ne sociale (ovvero il mescolamento di 
gruppi di svezzata diversi). In condi-
zioni naturali o semi-naturali, i suini 
mantengono gruppi consolidati in cui 
l’aggressività è regolata tramite un ‘or-
dine di evitamento’, con specifici mo-
delli comportamentali che riducono il 
rischio di attacchi da parte di individui 
dominanti. Ad esempio, la possibilità 
di contatto dei suinetti di nidiate di-
verse prima dello svezzamento, limi-
ta i fenomeni di aggressività anche a 
lungo termine, poiché consente loro 
di formare più rapidamente gerarchie 
stabili anche durante futuri incontri 
con conspecifici sconosciuti. Anche 
per la scrofa il riconoscimento è un 
fattore chiave anche nel lungo perio-
do ed è molto importante in questa 
fase evitare integrazioni aggressive 
che possono compromettere il suo 
stato fisico: evidenze di campo dimo-
strano che scrofe dello stesso gruppo 
gestazionale raramente combattono 
quando riunite dopo aver trascorso 4 
settimane separate in gabbie da par-
to. È quindi buona regola mantenere 
i gruppi più stabili possibile poiché 
l’aggressività è sempre un problema, 
non solo comportamentale ma anche 
produttivo che può portare a gravi le-
sioni e risposte fisiologiche allo stress 

che possono avere effetti dannosi sui 
parametri riproduttivi. 

SVILUPPO NUTRIZIONALE 
E SVEZZAMENTO
Comportamento e fisiologia di 
scrofe e suinetti
Lo svezzamento è un processo gra-
duale e continuo, che inizia molto pre-
sto dopo il parto, sebbene in condizio-
ni semi-naturali si completi a circa 17 
settimane dopo il parto, quando cioè 
anche l’ultimo maialino è in grado di 
seguire la scrofa nel branco. Un fattore 
importante nel determinare il tempo 
di svezzamento è il rapporto per i su-
inetti dei costi e benefici delle diverse 
fonti di cibo e quindi quale è la scelta 
più vantaggiosa in termini di strategia 
di alimentazione. In questo contesto, 
una volta che i legami materni si sono 
stabilizzati (prima settimana di vita) 
l’allattamento acquisisce principal-
mente la funzione di fonte alimentare. 
Di fatto nelle prove in campo di allat-
tamento in gruppo, il comportamento 
di allosuzione da parte dei suinetti è 
comunemente presente. Il modo in 
cui la madre può influenzare la deci-
sione sullo svezzamento dei piccoli è 
proprio quello di incidere sul rappor-
to costi/benefici dell’ottenimento del 
latte. In condizioni semi-naturali, le 
scrofe fanno questo in diversi modi: 

copyright Asic
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sopprimendo sempre più suzioni e ac-
corciando il tempo in cui consentono 
il massaggio finale, diminuendo così 
la quantità di latte prodotta (riduzione 
del beneficio); avviando sempre meno 
allattamenti, aumentando il tempo 
pre-massaggio e rendendo più diffi-
cile l’esecuzione del massaggio fina-
le; eseguendo sempre più poppate in 
posizione eretta (aumento dei costi). 
Alcuni di questi cambiamenti sono 
presenti già nei primi giorni dopo il 
parto. Prima dello svezzamento infat-
ti, avviene una separazione gradua-
le tra la scrofa e la sua nidiata, con 
cambiamenti progressivi ed evidenti 
anche nel comportamento di allat-
tamento. La produzione di latte au-
menta fino a circa 3 settimane dopo 
il parto, infatti, le scrofe diventano 
progressivamente meno permissive 
(disponibili) all’allattamento a partire 
dalle 4 settimane. Si potrebbe quindi 
sostenere che l’aspettativa che i ma-
ialini la seguano fa parte del com-
portamento innato della scrofa, allo 
stesso tempo la scrofa ha bisogno di 
un ambiente che le conceda tempo 
lontano dai suinetti e la possibilità di 
sottrarsi all’allattamento, per diminu-
ire gradualmente l’escrezione di latte 
e favorire il processo di svezzamen-
to. Dall’altra parte i suinetti hanno 
bisogno di un ambiente dove pos-
sano seguire la scrofa fino al totale 
abbandono del nido per stimolare il 
graduale passaggio al cibo solido. In 

ambienti naturali o seminaturali, i sui-
netti hanno mostrato comportamenti 
di foraggiamento già nei primi giorni 
dopo il parto e a 4 settimane di età 
iniziano ad aumentare gradualmente 
il tempo speso per il foraggiamento. 
Pertanto, possono sopravvivere senza 
latte in questo momento a condizione 
che siano disponibili risorse alimenta-
ri alternative. 

Importanza funzionale dei 
comportamenti in questa fase 
Durante le ultime fasi della lattazio-
ne, i bisogni della scrofa e della sua 
cucciolata diventano sempre più di-
vergenti: da un lato i suinetti per la 
propria sopravvivenza, crescita e 
sviluppo devono sollecitare più lat-
te possibile dalla scrofa, dall’altro la 
scrofa deve adottare una strategia di 
equilibrio, deve cioè bilanciare le esi-
genze della sua cucciolata attuale con 
il mantenimento della sua condizio-
ne corporea per eventuali cucciolate 
future, e quindi il suo successo ri-
produttivo complessivo. Questo può 
essere realizzato efficacemente solo 
con una graduale separazione dalla 
cucciolata, consentendo alla scrofa la 
possibilità di gestione e controllo del-
la sua produzione lattea e quindi del 
progressivo svezzamento. Lo svez-
zamento brusco che può accadere in 
condizioni più intensive provoca sfide 
nutrizionali per i giovani, che posso-
no rallentare la crescita e compro-

mettere la funzione immunitaria. En-
tro 24 h dallo svezzamento, ci sono 
marcati cambiamenti nella struttura 
e nella funzione dell’intestino tenue 
derivante dalla temporanea riduzione 
dell’assunzione di mangime, con con-
seguente controllo della crescita e fre-
quenti episodi delle tipiche diarree da 
svezzamento. Recentemente, l’atten-
zione è stata posta anche alle possi-
bili conseguenze psicologiche a lungo 
termine dello svezzamento precoce. 
Lo svezzamento brusco comporta un 
cambiamento completo nel modello 
e nella fornitura di cibo, che richiede 
adattamenti sia comportamentali che 
fisiologici dal maialino. Se il cibo sup-
plementare è disponibile dalla prima 
settimana di lattazione, è possibile 
che il suinetto abbia già appreso l’as-
sunzione prima che inizi a calare la 
produzione di latte, ovvero dopo la 
terza settimana. Inoltre, l’introduzio-
ne di cibo solido è funzionale anche 
ad indurre i conseguenti cambiamenti 
nelle secrezioni di enzimi gastrici e 
lo sviluppo intestinale, permettendo 
al maialino di sperimentare un pro-
cesso di svezzamento più graduale. 
È possibile che, se queste esigenze 
di foraggiamento sono soddisfatte, 
assumeranno un ruolo attivo nello 
svezzamento: in un’ottica di rappor-
to costi-benefici si verifica cioè uno 
scenario in cui il costo di “chiedere” 
il latte alla scrofa viene gradualmente 
superato dai benefici della ricerca di 

Fonte: provimi
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cibo qualora sia disponibile e appe-
tibile. 

INTEGRAZIONE 
COMPORTAMENTO 
MATERNO, FISIOLOGIA 
E METABOLISMO NELLA 
SCROFA IN LATTAZIONE.
L’interazione del comportamento pa-
rentale consente da un lato alla scrofa 
una distribuzione uniforme del latte ai 
suoi suinetti, dall’altro ai suinetti di co-
municare le loro esigenze nutrizionali 
individuali, comunicazione mediata 
dalla stimolazione tattile del rilascio 
ormonale. Durante l’allattamento, gli 
stimoli dei suinetti influenzano il rila-
scio di numerosi ormoni che non solo 
regolano la fuoriuscita del latte ma 
anche il metabolismo della scrofa e la 
produzione di latte materno. 

Massaggio pre suzione
A differenza delle vacche, le scrofe 
non hanno la cisterna del capezzolo, 
motivo per cui un maialino non può 
ottenere il latte senza che ci sia un au-
mento della pressione intramammaria 
mediato dal rilascio di ossitocina, il 
latte è disponibile solo durante la su-
zione, che viene stimolata dai suinetti 
che massaggiano ciascuno segmento 
della mammella per 1–3 min. Questa 
azione è il pre-massaggio, un compor-
tamento necessario per rilasciare la 
secrezione di ossitocina e successiva 
espulsione di latte nei suini. Circa 25 
sec prima dell’aumento della pressione 
intramammario, il grugnito della scrofa 
aumenta di frequenza, indotta dall’au-
mento di ossitocina, ed è il segnale per 
il suinetti per passare dal massaggiare il 
segmento della mammella al succhia-
re il capezzolo. Quando la lattazione è 
stabilita un rilascio di ossitocina dall’i-
pofisi posteriore, induce una suzione 
sincronizzata a intervalli regolari di 
45–60 min. Il latte è disponibile solo 
per circa 15-20 sec. È stato osservato 
che se ci sono rumori che coprono il 
grugnito della scrofa all’inizio della lat-
tazione (giorni 1-3), il comportamen-
to è molto meno sincronizzato, il che 
comporta una minore ingestione di 
latte da parte dei suinetti. 

Massaggio post suzione
Dopo che il latte è stato consumato, 
i maiali riprendono a massaggiare la 
mammella della scrofa, un’attività che 
può andare avanti per diversi minuti: è 
la fase di massaggio finale che regola la 
quantità di latte prodotta dallo specifi-
co segmento di mammella che riceve 
la stimolazione, aumentando il flusso 
di sangue ricco di prolattina. Poiché 
ogni suinetto ha il “proprio” segmento 
di mammella (stabilito subito dopo la 
nascita) durante l’allattamento, è stata 
formulata la cosiddetta “ipotesi risto-
rante”, ovvero i suinetti “ordinano” 
individualmente la quantità del loro 
pasto futuro massaggiando più o meno 
il “proprio” segmento di mammella. 
Il tempo di massaggio finale diminui-
sce drasticamente tra 1 e 4 settimane, 
quando la scrofa inizia a nascondere la 
mammella per sottrarsi e quindi ridurre 
il numero di poppate. 
I massaggi alla mammella dei suinetti 
inducono un aumento della concentra-
zione plasmatica di ossitocina e prolat-
tina con un aumento della prestazione 
lattativa della scrofa. La prolattina au-
menta il numero di recettori insulinici 
nella ghiandola mammaria e dimi-
nuisce questi recettori nei depositi di 
grasso materno. Questo dirige l’ener-
gia alle ghiandole mammarie anzichè 
ai depositi di grasso, favorendo così la 
lattazione. L’ossitocina, tramite una sti-
molazione vagale, promuove il rilascio 
di diversi ormoni intestinali come ga-
strina, somatostatina e polipeptide in-

testinale vasoattivo (VIP) e di ormoni 
pancreatici come insulina e glucagone, 
ormoni che svolgono un ruolo impor-
tante nell’adattamento della fisiologia 
materna al metabolismo catabolico 
funzionale alle richieste di allattamento, 
ovvero trasferire i nutrienti dalle riser-
ve materne alla ghiandola mammaria. 
Il rilascio di gastrina durante l’allatta-
mento porta alla crescita della mucosa 
intestinale, così che il tratto digestivo 
si adatta a una maggiore assunzione 
di mangime e i processi digestivi sono 
ottimizzati per soddisfare l’aumento 
del fabbisogno di energia durante l’al-
lattamento. Il VIP agisce localmente 
per dilatare i vasi sanguigni e aiuta ad 
allocare il sangue ricco di nutrienti e 
ormoni al mammella facilitando anche 
trasporto di ossigeno e sostanze nutri-
tive alle ghiandole mammarie. Inoltre, 
l’aumento del flusso sanguigno aumen-
ta come conseguenza la temperatura 
della pelle della mammella che diven-
ta quindi una fonte di calore che sti-
mola e richiama i suinetti. 

Mentre la selezione del compor-
tamento materno riveste un ruolo 
importante a lungo termine, massi-
mizzare il comportamento materno 
fornendo il giusto ambiente fisico 
e termico alla scrofa, è la chiave del 
successo immediato. Nel prossimo 
numero parleremo dei parametri da 
considerare per progettare ambienti 
idonei a consentire il manifestarsi di 
tali comportamenti.

Fonte naturepl.com
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di Federico Ferroni

LEGGERE IL PASSATO 
PER COSTRUIRE IL DOMANI
I servizi cooperativi in agricoltura

Forse non tutti sanno che la co-
operazione ha giocato un ruolo 
chiave nel portare ai progressi 

raggiunti finora in agricoltura.
Negli anni del secondo dopoguerra, 
infatti, quando le campagne erano im-
poverite dalla devastazione e svuotate 
di forza lavoro dalle industrie, l’aggre-
gazione di agricoltori in cooperative 
fu la risposta più efficace per garantire 
i propri interessi di fronte a un mondo 
in rapida evoluzione.

Si presentavano sul mercato allora 

le più recenti innovazioni in fatto di 
sementi selezionate, fertilizzanti di 
origine artificiale, disinfestanti, mac-
chine agricole e prodotti petroliferi, i 
costi erano alti e nelle piccole aziende 
investire centinaia di migliaia di lire 
per acquistare attrezzature nuove era 
impossibile; quindi, o si ricorreva al 
noleggiatore o all’acquisto di gruppo.
Nelle campagne nacquero così nu-
merosi gruppi di acquisto per i mezzi 
tecnici (sementi, diserbanti, latte in 
polvere, …) e successivamente per i 
macchinari agricoli e i combustibili, 

che andavano a sostituire i vecchi at-
trezzi e i buoi.

Il meccanismo alla base era semplice, 
l’unione fa la forza e in questo caso 
nell’acquisto. Insieme si potevano rag-
giungere prezzi spuntati sull’acquisto 
di materiali oppure si riusciva a rag-
giungere il capitale necessario per l’ac-
quisto di qualcosa di particolarmente 
oneroso.

Dietro alla nascita di queste realtà 
c’era sempre il pensiero che fosse la 
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comunità agricola nel suo insieme a 
esaminare i problemi sentiti dagli agri-
coltori e a individuare quelli che pote-
vano trovare le adeguate soluzioni. Il 
tutto facendo leva esclusivamente sul-
le risorse umane e finanziarie presenti 
all’interno della comunità.

In un primo tempo ogni gruppo si 
organizzava e si gestiva in modo del 
tutto autonomo, poi iniziò un coor-
dinamento per aumentare la forza 
contrattuale e infine sorse l’idea di 
una fusione dei gruppi di acquisto 
per creare delle cooperative. Nacque 
così nel 1970 a Lonato la COMAB, 
Commissionaria agricola bresciana, 
una società senza scopo di lucro che, 
seguendo il principio dello scambio 
mutualistico, doveva essere il naturale 
sviluppo delle esperienze precedenti. 
Il movimento di collaborazione tra 
agricoltori si sparse e sul territorio 
della provincia di Brescia e dintorni 
sorsero altre realtà simili che esistono 
tutt’oggi: la COPAG di Ghedi, Coo-
perativa Produttori Agricoli di Ghedi, 
la COPRA di Barbariga, Cooperativa 
Produttori Agricoli, la COMANOVE 
di Chiari, Commissionaria Agricola 
della Zona Nove.

Nel 1973 sorse l’idea di un coordina-
mento provinciale negli acquisti e si 

concretizzò in un consorzio di secon-
do grado con il nome di CARB, Co-
operative Agricole Riunite Bresciane.
Il CARB si occupa, adesso come allo-
ra, dell’acquisto delle merci per conto 
delle cooperative socie per rivenderle 
alle stesse con il rincaro sufficiente a 
coprire le spese di gestione.

Il movimento cooperativo di servizi in 
agricoltura si rivelò efficace e nel tem-
po, a partire sempre dall’attenzione 
degli agricoltori verso i propri bisogni, 
diede vita a ulteriori realtà specializzate 
in ambiti particolari: Agricam nel 1973, 
Comazoo nel 1979 e Comisag nel 1997.

Al fine di comunicare al meglio con 
il mondo esterno e per esercitare un 
ruolo politico-sindacale nella realtà 
locale, negli anni ’90 è stato fondato il 
Consorzio Intercooperativo di Servizi 
in Agricoltura il CIS.
In questi anni caratterizzati da un for-
te sviluppo dei servizi cooperativi in 
agricoltura, il CIS ha fatto sentire con 
costanza la voce delle realtà di Mon-
tichiari durante tutti i più importanti 
incontri fieristici del settore agricolo. 
Ne è un esempio la Cittadella della 
Cooperazione, portata alle fiere agri-
cole di Montichiari e di Cremona, 
dove si è mostrato concretamente 
qual è il valore della cooperazione e 

la forza che scaturisce dello stare in-
sieme.
Questa rilettura della storia nasce 
dall’osservazione della situazione 
odierna che, seppur lontana dal se-
condo dopoguerra, sembra portare 
con sé alcuni tratti paragonabili a 
quelli che condussero gli agricoltori 
di un tempo a fondare il sistema coo-
perativo dei servizi in agricoltura:

• la crisi pandemica e gli sconvolgi-
menti climatici stanno mettendo 
in crisi l’economia delle aziende 
agricole, soprattutto quelle cereali-
colo-zootecniche;

• la tecnologia applicata ai sistemi 
agricoli si sta rapidamente svilup-
pando ma rimane spesso inaccessi-
bile per i costi elevati;

• si richiede un impegno sempre 
maggiore per un’agricoltura pro-
duttiva ma a basso impatto am-
bientale.

La storia è maestra di vita disse Ci-
cerone, non per rendere memorabili 
alcuni eventi, ma per ribadire che è 
dall’esperienza vissuta che nascono i 
progressi per affrontare nuove situa-
zioni, e sarà nostro compito ricordare 
le voci della memoria per rinnovare 
lo spirito della cooperazione agricola 
e costruire insieme il futuro.
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Per la caseificazione
ESIGI IL MEGLIO!

ZZ TOP
US003209086217
Toro genomico altissimo a latte con ottimi 
titoli e KBB. E’ uno dei tori più richiesti a livello 
mondiale ed è al top delle classifiche in USA, 
Canada e Italia. Ottimi dati a Net Merit ed 
Efficienza alimentare. Queste caratteristiche, 
unite ad un pedigree fuorilinea e una 
morfologia funzionale, lo rendono
un toro facilissimo da usare.

COPYCAT
US003014562172
Un eccellente toro provato ai vertici 
della classifica TPI. Proviene da una 
profondissima famiglia di fondazione con 
la capostipite Larcrest Juror Chanel EX 93. 
È un KBB con ottimi titoli e si distingue per 
essere tra i migliori a tratti salute, cellule 
somatiche e fertilità figlie. Parti facili e un 
alta fertilità del seme lo rendono
un toro irrinunciabile.

PARSLY
US003208357105
Parsly è un toro estremamente completo: 
miglioratore nelle produzioni, eccellente 
a morfologia e ottimo nei tratti salute e 
gestionali. Inoltre ha KC BB, BetaCaseina 
A2A2, un pedigree alternativo e mammelle 
adatte al robot. Tutte queste caratteristiche 
lo rendono un toro di facile utilizzo e adatto 
a qualsiasi obiettivo di selezione.
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il tecnico informa

COME COSTRUIRE 
UNA MANZA DI QUALITÀ

di Alessandro Franzoni

Dal punto di vista genetico il potenziale dei bovini di 
razza Holstein è davvero altissimo, basti pensare 
alle produzioni record registrate in alcuni animali 

di questa razza. Facendo riferimento alle nostre situazioni 
aziendali, analizzando il merito genetico delle bovine con i 
più comuni indici di selezione, molto spesso, si può notare 
come la vacca con gli indici migliori non sempre sia anche 
quella con la maggior produzione di latte, o con la miglior 
fertilità o con un’alta resistenza alle patologie. Oltre alla ge-
netica quindi, ci sono altri fattori che influenzano significati-
vamente la performance produttive, riproduttive e la salute 

degli animali; in particolare l’ambiente di stabulazione e l’a-
limentazione giocano un ruolo determinante. La gestione 
della rimonta è quindi fondamentale per il successo dell’al-
levamento. Quest’area del management aziendale rappre-
senta una grande opportunità per l’allevatore; gestendo al 
meglio le fasi di crescita degli animali sarà infatti possibile 
costruire la nostra vacca del futuro.

DA DOVE SI PARTE?
Il primo aspetto che risulta essere determinante e sul qua-
le è necessario porre grande attenzione è la colostratura 

Come e quando somministrare il colostro e come valutarne la qualità. Ne parla, in questo articolo, 
il dott. Alessandro Franzoni, Medico Veterinario, recentemente entrato a far parte del Servizio 
Tecnico Comazoo. Avvalendosi di un percorso di studi che lo ha portato alla Cornell University, 
negli Stati Uniti, ha già sulle spalle un’intensa esperienza sul campo, oggi è impiegato nel settore 
ruminanti di Comazoo.
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del vitello. Questo semplice atto, che 
avviene subito dopo la nascita è forse 
il più importante per garantire un’otti-
ma salute ai nostri animali. 

Come ribadito da moltissimi anni, il 
colostro rappresenta una fonte di im-
munoglobuline importantissima, gra-
zie al colostro infatti, il vitello riesce 
a difendersi da diversi agenti patogeni 
causa di patologie polmonari ed en-
teriche. 
Quello che molti non sanno è che il 
colostro non è solo una fonte di im-
munoglobuline, infatti al suo interno 
è possibile trovare una grande quan-
tità di sostanze utili per il vitello, tra 
queste sicuramente ci sono diverse so-
stanze con azione ormonale e diversi 
fattori di crescita (insulina, glucago-
ne, prolattina, ormone della crescita, 
IGF-1, Leptina, TGF-alpha, Cortiso-
lo, 17-beta-estradiolo - vedi tabella 1).

Le sostanze precedentemente elenca-
te, sono degli ormoni naturali, prodot-
ti dalla madre e rilasciati nel colostro, 
che hanno diverse azioni sugli organi 
interni del vitello. Una delle azioni 
dirette più importante è quella eser-
citata a livello di parete intestinale. 
In particolare questi ormoni hanno 
un’azione diretta sulla crescita e sulla 
proliferazione dei villi intestinali. I vil-
li, sono le strutture deputate all’assor-
bimento dei nutrienti (proteine, grassi 
e zuccheri) che ogni giorno transitano 
nell’intestino. Queste strutture pos-
sono essere equiparate ad una rete di 
piccoli mattoncini che nel complesso 
vanno a costituire la mucosa intesti-
nale.

Quindi somministrare il colostro 
non significa solo garantire una 
corretta immunità, ma anche per-
mettere al vitello di poter assor-
bire nella maniera ottimale i nu-
trienti di cui ha bisogno.

QUANDO DEVO 
SOMMINISTRARE IL COLOSTRO?
Il colostro dovrebbe essere sommini-
strato il prima possibile dopo il parto. 
Il motivo di questa tempestività nel-
la somministrazione è dato dal fatto 

Tabella 1

GRAFICO 1 - come si vede nel grafico, gli animali che hanno assunto 
il colostro entro le prime 4 ore di vita (curva BLU) hanno livelli di 
immunoglobuline sieriche maggiori dei vitelli che hanno assunto il colostro 
a 6 e 12 ore dalla nascita (rispettivamente curve in GIALLO e in VERDE).

APPROFONDIMENTO

I vitelli che non assumono abbastanza colostro, che assumono colostro di 
bassa qualità o che sono alimentati troppo tardi dopo la nascita non rice-
vono abbastanza immunità materne. Questa condizione è definita “FPT” 
(failure of passive transfer – fallimento nel trasferimento dell’immunità 
passiva materna). Misurando il contenuto di IgG nel sangue (più di pre-
ciso nel siero) del vitello a 24 - 48 ore dalla nascita – dopo che il vitello è 
stato colostrato – è possibile determinare l’eventuale presenza di “FPT”. 
Un vitello si trova in una condizione di FPT quando I livelli di IgG sieriche 
sono inferiori a 10 g (1,000 mg IgG/dl). L’obbiettivo per un allevatore è 
quello di avere almeno l’80% dei suoi vitelli con un contenuto IgG nel 
sangue superiore a 10 g/L.
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che il vitello è in grado di assorbire le 
immunoglobuline a livello intestinale 
solo nelle prime ore di vita. Questa 
capacità tende a diminuire in manie-
ra significative già dopo le 6 ore di 
vita. Una somministrazione ritardata 
comporta una riduzione delle difese 
immunitarie del vitello e quindi una 
maggior suscettibilità alle malattie re-
spiratorie ed enteriche.

Come si evince dal grafico 1, l’i-
deale sarebbe somministrare il 
colostro entro 4 ore dalla nascita 
del vitello cosi da assicurare un 
alto livello delle difese immuni-
tarie.

QUANTO COLOSTRO DEVO 
SOMMINISTRARE? 
ABBASTANZA COLOSTRO DA 
EVITARE UNA FPT (VEDI BOX 
APPROFONDIMENTO).
In linea teorica, non esiste una quan-
tità minima di colostro da sommini-
strare al vitello poiché ogni colostro è 
diverso dall’altro. La quantità di colo-
stro da somministrare dipende diret-
tamente da quante immunoglobuline 
sono contenute al suo interno. 
Un vitello colostrato nella maniera 
corretta ha un livello Immunoglobu-
line nel sangue superiore ai 10 g\L. 
Per arrivare a questo risultato con un 
buon margine di sicurezza, è stato cal-
colato che il vitello debba assumere 
almeno 155 g di immunoglobuline 
con il colostro.

Essendo ogni colostro differente per 
contenuto di IgG, l’ideale, per essere 
sicuri di garantire una corretta prote-
zione immunitaria materna, sarebbe 
quello di misurare con uno strumento 
analitico il contenuto di IgG del colo-
stro. Un semplice ed efficace strumen-
to di campo per valutare la qualità del 
colostro è il rifrattometro di BRIX. 
Questo strumento non misura diretta-
mente il contenuto di Immunoglobu-
line o la concentrazione del colostro 
ma sfruttando il principio fisico della 
rifrazione della luce da parte dei liqui-
di riesce a dare una rappresentazione 
abbastanza veritiera del contenuto di 
immunoglobuline del colostro.

Rifrattometro di Brix

COME SI USA IL 
RIFRATTOMETRO DI BRIX?
1. Porre una goccia di colostro sullo 

strumento (a livello di freccia bian-
ca),

2. Posizionarsi contro luce,
3. Leggere il valore dentro l’oculare 

(freccia verde),
4. A questo punto è possibile visulaiz-

zare il valore in BRIX e sapere la 
qualità del nostro colostro:

• Un buon colostro si definisce tale 
se ha un valore in BRIX superior 
a 22 (Eccellente >25). 

• Valori compresi tra 18-22 sono 
accettabili ma sarebbe meglio 
destinare quell colostro al secon-
do e terzo pasto. 

• Valori <18 indicano un colostro 
di pessima qualità e quindi da 
scartare.

REGOLA GENERALE - 4 LITRI 
NELLE PRIME 4 ORE
A livello generale è stato stimato che, 
la somministrazione di un pasto di 4 
litri di un buon colostro (BRIX>22) 
entro le prime 4 ore di vita del vitel-
lo copre ampliamente i fabbisogni di 
immunoglobuline del vitello (10 g/L 
IgG – 155 g IgG nel colostro).

CURIOSITÀ: 
In uno studio condotto dai ricercato-
ri dell’università di Tucson, Arizona 
(Faber et. Al; 2005) è stato quanti-

ficato in termini economici l’effetto 
benefico della somministrazione di 
un adeguato primo pasto di colostro 
(4 Litri nelle prime 4 ore). I ricerca-
tori hanno identificato due gruppi di 
vitelli e ad ogni Gruppo è stata som-
ministrata una quantità diversa di 
colostro: al primo gruppo sono sta-
ti somministrati 4 litri di colostro al 
primo pasto entro 4 ore dalla nascita, 
al secondo Gruppo 2 litri di colostro 
entro le prime 4 ore di vita. Successi-
vamente i vitelli sono stati monitorati 
fino alla conclusione della loro prima 
lattazione, riportando i dati produtti-
vi, riproduttivi e sanitari. I ricercatori 
hanno visto che in prima lattazione 
c’era una differenza significativa ed 
importante nella produzione di latte. 
Di media i vitelli colostrati in manie-
ra adeguata (4 litri nelle prime 4 ore) 
hanno prodotto 550 kg di latte in più 
rispetto agli animali alimentati in ma-
niera scorretta (2 L di colostro entro 
le prime 4 ore). Per quel che riguarda 
la fertilità, questa non sembra essere 
stata influenzata dal primo pasto di 
colostro, gli indici riproduttivi erano 
infatti sovrapponibili.
Dal punto di vista sanitario invece le 
spese sostenute per l’acquisto di me-
dicinali negli animali colostrati cor-
rettamente sono state praticamente 
la metà delle spese sostenute per le 
cure degli animali colostrati in ma-
niera insufficiente.
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BOVINI DA CARNE
L’allevamento del bovino da carne vede una crescente attenzione del consumatore nei confronti di carni 
di qualità ottenute da animali allevati con sistemi che rispettano il benessere animale e la sostenibilità 

ambientale.

 Comazoo soc. coop. a r.l.
Via Santellone, 37 Montichiari (Brescia) - Tel: (+39) 030 964961 - info@comazoo.it - www.comazoo.it

In questa fase bisogna sviluppare nel minor
 tempo possibile l’apparato digerente del vitel-
lo, da monogastrico a poligastrico, mediante la 
somministrazione di mangimi altamente digeri-
bili, che insieme al latte, garantiscono l’apporto 
di macro e micronutrienti in maniera equilibrata.

Fase in cui gli animali provenienti dal pascolo 
vengono preparati all’alimentazione da ingrasso. 

Sono necessari mangimi pellettati ad alta 
appetibilità e digeribilità, con elevati tenori di
cellulose e pectine che favoriscono la rapida

ricostruzione della microflora ruminale. 

SVEZZAMENTO RISTALLO

INGRASSO
In questa fase possono essere applicate diverse tecniche di alimentazione:

Durante ingrasso e finissaggio sono indicati mangimi ad alta densità energetica in equilibrio con 
l’apporto proteico, per ottenere razioni equilibrate ed efficienti. I nuclei devono apportare proteina

 solubile rendendoli particolarmente adatti in razioni ricche di amidi molto fermentescibili. 
Nuclei versatili che offrono la possibilità di scegliere il titolo proteico più opportuno

 ottimizzando le razioni in funzione della disponibilità dei foraggi aziendali.

Razionamento con Silomais
Tradizionalmente più diffuso, adatto a tutte le 

razze allevate, garantire una migliore
 economicità.

 

Razionamento a secco 
Indicato per razze ad elevate performance con 
scarsa capacità di ingestione di sostanza secca, 
alta resa al macello e ottimo indice di conversione. 



Filiera Cooperativa Suinicoltori

10 ANNI 
DI FILIERA SUINICOLA

il tecnico informa

A 10 anni dalla sua nascita, FCS, rappresenta ancora un’importante realtà per la suinicoltura 
locale. A descriverci, in questo articolo, le recenti attività organizzate dalla cooperativa, il dott. 
Giancarlo Turra, giovane Agronomo, con già alle spalle una forte esperienza nel campo dell’al-
levamento suino; è entrato a far parte del Servizio Tecnico di Comazoo, impiegato nel settore 
suini.

di Giancarlo Turra

Durante un periodo difficile 
per la suinicoltura italiana, 
nel novembre 2011, alcuni 

allevatori di suini, soci di Comazoo, 
hanno deciso di unire le forze e l’espe-
rienza per affrontare insieme la crisi di 
settore, dovuta all’aumento dei costi 
delle materie prime e ai consumi ri-
dotti di carne.
Fondando così la cooperativa sociale 
agricola FCS Filiera Cooperativa Su-
inicoltori, con l’obiettivo di tutelare 
e valorizzare la propria produzione 
attraverso una politica commerciale 
coordinata e razionalizzata, un ade-
guamento dell’offerta alle esigenze del 
mercato, e non ultimo, un migliora-
mento della qualità delle carni.
Inizialmente la base sociale era forma-
ta dagli 11 soci fondatori e anno dopo 
anno è andata ampliandosi. Oggi, die-
ci anni dopo, la cooperativa conta più 
di 40 soci agricoltori-allevatori e oltre 
50 conferenti tra i quali figurano sia 
scrofaie che ingrassatori. Nella com-
pagine sociale è presente, naturalmen-
te, Comazoo che è in grado di fornire 
i mangimi per tutte le fasi dell’alleva-
mento, oltre alle proprie competenze 
ed esperienze tecnico-commerciali. 

Forte di questa sinergia FCS ha stret-
to relazioni con i migliori macelli, sa-
lumifici e prosciuttifici italiani, con i 
quali continua a collaborare.
Di pari passo negli anni è cresciuto 
il numero di animali conferiti e com-
mercializzati, e di conseguenza il vo-
lume d’affari.

LAVORO DELLA COOPERATIVA
La cooperativa sociale FCS si pone 
lo scopo di realizzare un sistema di 
filiera per la tutela e la valorizzazione 
dei suini prodotti e commercializzati; 

il gruppo si affaccia sul mercato con 
maggiore competitività resa possibile 
sia grazie ai volumi dell’offerta che al 
dialogo continuo tra i soci/conferenti, 
i tecnici e i macelli.
Frequenti scambi d’informazioni per-
mettono infatti di agevolare il lavoro 
e di migliorare la conoscenza delle 
dinamiche di allevamento (perfor-
mance di razza, alimentazione, utiliz-
zo di trattamenti curativi), andando 
incontro alle caratteristiche richieste 
dei macellatori in termini di resa della 
carcassa e qualità delle carni.

Suini da ingrasso durante il pasto presso l’azienda di un socio
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Il regolamento interno gestisce i rap-
porti con i soci per l’attività di forni-
tura di suinetti (anche a terzi), per 
la commercializzazione dei grassi da 
macello e in minor parte di scrofe da 
riforma, permettendo una migliore or-
ganizzazione dei flussi. Definisce inol-
tre le premialità sui listini in base agli 
andamenti del mercato, e le modalità 
di ristorno degli utili dell’anno.
FCS reperisce i lattoni da ristallo tra 
le scrofaie dei soci, fornisce assistenza 
tecnica per tutte le fasi d’ingrasso, e 
infine si occupa della programmazio-
ne, dell’assistenza alla vendita e della 
valorizzazione degli animali, anche 
attraverso la lavorazione delle carni e 
la vendita diretta del prodotto finito, 
nell’ottica della diversificazione dei 
canali commerciali.

Parallelamente alla filiera del suino pe-
sante italiano, negli ultimi anni è stata 
sviluppata la filiera del suino danese 
importato a circa 25 kg e allevato in 
Italia, per andare incontro alla do-
manda dei macelli, in particolare per 
i tagli di carne fresca, gli insaccati e 
per le produzioni alternative al circui-
to Dop. Il suino danese infatti offre la 
possibilità di creare un reddito alter-
nativo, grazie ad un prezzo del lattone 
concorrenziale, ad incrementi e rese 
maggiori, e alla possibilità di utilizza-
re un’alimentazione più libera rispetto 
alla filiera Dop.

SALUMI SEI COLLI
Nel 2016 la cooperativa ha ritirato per 
la prima volta 52 cosce dei propri sui-
ni e ha prodotto in conto lavorazione 
i primi prosciutti, per valorizzarle al 
meglio, evitando le detrazioni dovute 
a un difetto di marchiatura del tatuag-
gio.

Si è arrivati così per la prima volta a 
chiudere completamente la filiera e 
garantirne la tracciabilità: a partire 
dal lattone, proveniente da soci FCS, 
si passa alle fasi di svezzamento e di 
ingrasso, fino alla macellazione, alla 
lavorazione e alla vendita diretta del 
prodotto finito al consumatore.

In quest’ottica, negli anni successivi, 
alcune partite di cosce dei propri suini 
(mediamente 1500 all’anno tra il 2018 

e il 2021) sono state acquistate, stagio-
nate e commercializzate direttamente 
tramite diversi canali.

Per aumentare le potenzialità di ven-
dita, migliorare la redditività dell’inte-
ra carcassa ed essere identificabili sul 
mercato, nel 2020 nasce il marchio 
Salumi Sei Colli® (www.salumisei-
colli.it) che raccoglie e identifica le 
produzioni di filiera FCS: prosciutti 
Dop di alta qualità, ma anche sala-
mi tradizionali, coppe Dop, pancette 
Dop, fiocchetti e culatte; garantendo-
ne la tracciabilità. Tutti questi prodotti 
sono disponibili per la vendita diretta 
presso la sede della cooperativa in via 
Santellone 37 a Montichiari.

Oltre ai prodotti pronti al consumo, 
gli appassionati di norcineria, possono 
acquistare mezzene di peso variabile 
in base alle esigenze, per la produzio-
ne artigianale di salumi per il consu-
mo famigliare, come da tradizione.

RISULTATI OTTENUTI
FCS è cresciuta con continuità 
dall’anno della fondazione, acquisen-
do gradualmente soci e conferenti, 
aumentando i volumi dei suini com-
mercializzati e negli ultimi anni anche 
dei prodotti lavorati (prosciutti e in-
saccati).
Il 2020 è stata un’annata molto dif-
ficile a causa della pandemia e della 
PSA (Peste Suina Africana), che han-
no influito negativamente sui prezzi, 
spesso inferiori ai costi di produzione. 

Nonostante questo sono cresciute le 
commercializzazioni: 60.719 lattoni 
(+29.11 % rispetto al 2019) e 120.191 
suini grassi (+34 %). Il prezzo medio 
per i suini da macello è stato di 1.4653 
€/kg, al di sopra della media annuale 
di mercato delle CUN (1.3703 €/kg). 
Alla fine dell’annata 2020 sono stati 
riconosciuti ai soci più di 100.000 € di 
conguaglio per i conferimenti, di cui 
sono stati liquidati di comune accordo 
ristorni per un valore di oltre 50.000 €.
Anche per il 2021, alla fine di ottobre 
si registra una crescita significativa 
delle commercializzazioni: 143.804 
animali macellati (+ 43.6 % sullo stes-
so periodo del 2020), e 54.397 lattoni 
venduti (+ 7.5 %).

PROSPETTIVE FUTURE
Si conferma dunque il trend di cresci-
ta sia della base sociale e dei confe-
renti, che degli animali e dei prodotti 
commercializzati, con la prospettiva 
di uno sviluppo ulteriore.
Si intende ampliare le relazioni con 
macelli e stagionatori, e potenziare i 
canali di vendita delle mezzene e dei 
prodotti lavorati: dalla vendita diretta 
a singoli/piccole realtà fino ad arri-
vare alla GDO, attraverso il marchio 
Salumi Sei Colli®.

Tutto questo puntando come sempre 
a migliorare lo scambio mutualistico e 
l’economicità per i soci, tramite le op-
portunità che l’aggregazione consente 
di raggiungere.

Prosciutti rifilati pronti per la salatura
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La commisionaria 
agricola bresciana 
dal 1970.
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 Per maggiori informazioni:
 Roberto Bresciani - 335 7751911 - rbresciani6@gmail.com

CALAMITA 
SALVA BESTIAME

COLTELLI
PER AGRICOLTURA

La nuova 
coLLaborazione
per La tua staLLa

La calamita per carri miscelatori Metal-Stop, 
il sistema innovativo che salva la vita al tuo 

bestiame.

Coltelli per agricoltura per carri miscelatori
 unifeed verticali e orizzontali e altri sistemi 

trincianti e miscelanti.
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CAMPI VARIETALI 
DI MAIS 2021

di Simona Bonfadelli

Quest’anno il tempo è stato clemente 
con noi e ci ha permesso, al contra-
rio di ciò che era successo nel 2020, 
di raccogliere entrambi i campi di 
mais da granella, a Montichiari, pres-
so l’azienda agricola Danesi Davide, 
e a Cerlongo di Goito, da Bonometti 
Mauro.

Il campo di Montichiari è stato se-
minato il 17 marzo 2020, utilizzando 
23 diverse varietà di mais da granella, 
rappresentative delle classi FAO 500, 
600 e 700. Nel campo è stata ripetuta 

cinque volte la varietà Kefrancos che, 
in questo modo, ha fatto da tester, per-
mettendoci di valutare l’uniformità del 
terreno nell’appezzamento. In totale 
sono state seminate 27 parcelle.

La raccolta, avvenuta il 09 settembre 
2021, ha dato una resa media di 167,7 
q/Ha di granella di mais al 14% di 
umidità. L’umidità media alla raccolta 
era del 21,3%. Per valutare l’effettivo 
valore produttivo dei diversi ibridi ab-
biamo creato la colonna della resa ca-
librata, che ci permette di calcolare la 

produzione azzerando l’influenza della 
tipologia di terreno sulla quale si trova 
la parcella. È infatti quello della resa 
calibrata il valore che dobbiamo guar-
dare per vedere quali sono gli ibridi 
più produttivi. Nel campo di Danesi gli 
ibridi che hanno dato i migliori risulta-
ti appartengono alle classi FAO 600 e 
500 e sono il DKC6980, IL P0937 e IL 
KWS KULMUS, che hanno superato 
la soglia dei 188 q/Ha (valore resa ca-
librata). (tabella 1)

A Cerlongo la semina è avvenuta in 

il tecnico informa

Anche quest’anno è giunto il momento di parlavi dell’annata maidicola e delle prove che Comab 
storicamente semina presso alcune aziende agricole socie. Si tratta, come ben sapete, di campi 
di mais da granella e trinciato.

Campo prova da granella
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data 10 Aprile 2021. Anche in questo 
caso nel campo è stato utilizzato come 
tester il Kefrancos, replicato sei volte. 
In totale sono state seminate 26 di-
verse varietà, sempre delle classi FAO 
500, 600 e 700, per un totale di ben 32 
parcelle di mais.

La raccolta è stata effettuata il 13 set-
tembre 2021, con un’umidità media 
della granella alla raccolta del 23%. La 
produzione media al 14% di umidità 
(granella secca) è stata di 170,3 q/Ha.
Anche in questo caso abbiamo cal-
colato la resa calibrata che ci ha in-
dicato che gli ibridi più produttivi 
appartengono alle classi FAO 700 e 
600: DKC6980, SYLAVAREDO e 
DKC6808. Questi ibridi hanno supe-
rato i 184 q/Ha (valore resa calibrata).
(tabella 2)

Entrambi gli appezzamenti sono sta-
ti seminati utilizzando del geodisin-
festante Force Ultra, per preservare 
il più possibile, l’apparato radicale 
dall’attacco di insetti terricoli. Sono 
stati diserbati in pre-emergenza con 
Merlin Flexx Xtra e Aspect e, dove 
necessario, trattati anche in post-e-
mergenza. Prima della fioritura il mais 
è stato trattato con degli insetticidi per 
limitare i danni provocati da piralide 
e diabrotica (Coragen e Avaunt EC), 
utilizzando dei prodotti non abbatten-
ti e molto selettivi. In occasione del 
trattamento è stato inserito in miscela 
anche un fungicida, il Retengo di Basf, 
che ha contribuito a mantenere una 
migliore sanità di pianta prevenendo 
lo svilupparsi di alcune malattie fun-
gine. Quest’anno, giustamente, è stata 
prestata particolare attenzione al mo-
mento di distribuzione dei prodotti 
insetticidi col trampolo. In etichetta, 
infatti, viene indicato il divieto di ap-
plicazione durante la fioritura, perché 
il trattamento potrebbe danneggiare 
anche gli insetti utili. 

Già da qualche anno, visto che ci tro-
viamo in un areale con un’alta presen-
za di aziende zootecniche, abbiamo 
deciso di seminare anche campi prova 
da trinciato, per poter confrontare i li-
velli produttivi dei diversi ibridi propo-
sti dal mercato e le loro caratteristiche 

Tabella 1

Tabella 2

il 
te

cn
ic

o 
in

fo
rm

a 
 | 

 C
A

M
PI

 V
A

RI
ET

A
LI

 D
I M

A
IS

 2
02

1

LEGENDA

MAS SEEDS SYNGENTA

SEMILLAS FITO’ GUERRESI SISRV VENTUROLI

DEKALB KWS LIMAGRAIN PIONEER

33



Tabella trinciato 1

Tabella trinciato 2

Raccolta di un campo prova da trinciatoSoci in visita al campo prova

LEGENDA

MAS SEEDS SYNGENTA SEMILLAS FITO’ GUERRESI

SISRV VENTUROLI

DEKALB KWS LIMAGRAIN PIONEER
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Grafico 2

Grafico 1

organolettiche. Gli appezzamenti se-
minati si trovano a Montichiari, presso 
le aziende Soc.Agr. Bendotti f.lli S.S. e 
L’Az.Agr. Rizzetti Massimo.

All’azienda agricola dei fratelli Ben-
dotti sono state seminate 17 parcelle di 
mais da trinciato di classe 700 e 600 in 
data 16 Aprile 2021, raccolte poi il 18 
Agosto 2021. La resa media tal quale è 

stata di circa 812 q/Ha (corrisponden-
ti a 790 q/ha al 32% di sostanza secca), 
cioè 253 q/Ha circa di sostanza sec-
ca. La sostanza secca media del cam-
po alla raccolta è stata del 31% circa. 
Prendendo come valore di riferimento 
la Resa in sostanza secca (S.S.) ad et-
taro, gli ibridi più produttivi in campo 
risultano essere il KWS OLIMPION, 
il DKC7084 e il MAS 714M.

 Quando raccogliamo i campi di mais 
trinciato per le prove preleviamo, 
quando il carro scarica in trincea, dei 
campioni di prodotto, che portiamo 
presso il laboratorio di Comazoo, che 
li analizza. 

Da queste analisi abbiamo valutato il 
valore dell’amido, confrontandolo in 
un grafico, con la produzione di so- il 
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stanza secca (q.li/Ha S.S.). In entram-
bi i grafici vediamo che non sempre 
ad una elevata produzione di sostanza 
secca corrisponde una proporzionale 
produzione in amido. Ciò ci dimostra 
che ci sono ibridi che sviluppano mag-
giormente apparato fogliare e fusto e 
altri che invece hanno anche spighe 
importanti, che forniscono più amidi. 
Nel momento della scelta dell’ibrido 
l’azienda agricola può tenere conto di 
queste diverse caratteristiche varietali, 
per scegliere la pianta adatta a sod-
disfare le proprie esigenze. (tabella 1 
trinciato e grafico 1)

Da Rizzetti Massimo abbiamo semi-
nato 20 parcelle, ripetendo due volte 
un ibrido. In questo appezzamento, 
raccolto con una sostanza secca (% 
S.S.) media del 41,3% la produzione 
tal quale è stata di circa 524 q/Ha 
(pari a 675 q/Ha al 32% di sostan-
za secca), equivalenti a 216 q/Ha di 
sostanza secca (Resa S.S.). Gli ibridi 
che hanno dato la maggiore resa in 
sostanza secca sono, in questo caso, 
il KWS OLIMPION, SY GLADIUS 
e KILOWAT. Anche in questo caso, 
nel grafico, possiamo notare che un’al-
ta produzione di sostanza secca non 
sempre corrisponde ad un’alta produ-
zione in amido. (tabella 2 trinciato e 
grafico 2) 

Mucchio del trinciato dal quale sono stati prelevati i campioni per le analisi di laboratorio

Spighe di mais di un campo da trinciato
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I risultati produttivi di quest’anno nei 
campi prova sono più basse rispetto a 
quelle dell’anno scorso che, come ben 
ricordiamo, è stato un anno dalle pro-
duzioni eccezionali. Ma ciò vale anche 
per la maggior parte delle aziende 
agricole della zona in cui Comab ope-
ra. È stato stimato un calo produttivo 
medio rispetto all’anno precedente di 
circa il 10%. Tale calo è legato prin-
cipalmente all’andamento climatico 
dell’annata, caratterizzato da un ritor-
no di freddo ad inizio aprile, che ha 
rallentato lo sviluppo dei mais che era-
no già stati seminati. Fortunatamen-
te il mais aveva, nella maggior parte 
dei casi, l’apice vegetativo sotto terra, 
quindi protetto dal freddo eccessivo.

Durante la stagione estiva le tempera-
ture, di giorno, sono state spesso piut-
tosto elevate e le precipitazioni sono 
state scarse. Ciò ha sicuramente influ-
ito sull’andamento produttivo dell’an-
no in corso. Nel 2020 le precipitazioni 
sono state più frequenti e perciò le 
produzioni sono state migliori. 

Un altro fattore che ha pesato sul-
lo sviluppo dei mais è stata l’elevata 
presenza di diabrotica, segnalata da 
diversi agricoltori, che hanno trova-
to parecchi appezzamenti con piante 

allettate o col collo d’oca. Come ben 
sappiamo le larve della diabrotica si 
nutrono esclusivamente delle radici 
del mais e, quest’anno, la loro fuoriu-
scita dalle uova svernanti presenti nel 
terreno ha coinciso, spesso, con la fase 
iniziale di sviluppo dell’apparato radi-
cale. In questo periodo le piante pro-
ducono sull’apice radicale una gelatina 
che attira le larve di diabrotica, che 
così vanno a roder le radici più tenere.

Nonostante il calo produttivo stima-
to, le rese sono comunque state, nella 
maggior parte dei casi, soddisfacenti. 
Purtroppo in alcune zone della regio-
ne, anche quest’anno si sono abbattuti 
temporali devastanti, con grandine e 
forte vento che hanno irrimediabil-
mente danneggiato interi campi da 
poco seminati, in seconda epoca di 
semina. In questi casi i danni sono stati 
importanti ed è stato anche necessario 
effettuare risemine di mais o, in sosti-
tuzione, sorgo.

Ringraziamo tutte le aziende agrico-
le che ci hanno ospitato e che hanno 
collaborato con noi: Danesi Davide, 
Belloni F.lli, Bonometti Mauro, Bo-
nometti Marco, Flli Bendotti, Rizzetti 
Massimo e Bresciani Angelo.
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di Monica Facchetti

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO:
MISURE PER L’AGRICOLTURA

Nel D.D.L. di Bilancio, tra le tante misure per il 2022, vi sono anche alcune misure di rilievo per il settore agricolo.

il tecnico informa

FONDO 
MUTUALISTICO 
NAZIONALE 
CONTRO I RISCHI 
CATASTROFALI

L’articolo 160 istituisce un fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali per il 
quale, nel 2022, confluiranno 50 milioni di euro. Tali risorse dovranno consentire a tutti gli 
imprenditori agricoli una copertura mutualistica dei danni catastrofali meteoclimatici alle 
produzioni agricole causate da tre categorie di eventi: alluvione, gelo-brina, siccità.

Con un successivo Decreto MIPAAF dovranno poi essere definite le disposizioni per il rico-
noscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del fondo. I criteri di funzionamen-
to saranno annualmente definiti nell’ambito del piano di gestione dei rischi in agricoltura.

Gestore del Fondo sarà ISMEA che agirà tramite una apposita società di capitali, parteci-
pata anche dalla società SIN Spa (Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agri-
coltura).

DECONTRIBUZIONE 
PER I GIOVANI

Al fine di promuovere il ricambio generazionale e l’imprenditoria giovanile, l’articolo 161 
del D.D.L. Bilancio prevede la proroga, anche per l’anno 2022, della decontribuzione per 
giovani Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali. 

In base a tale norma, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola di Coltivatori Diretti 
ed Imprenditori Agricoli Professionali con età inferiore a quarant’anni, effettuate tra il 1° 
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, continuerà ad essere riconosciuto l’esonero contributi-
vo, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche.

GIOVANI E    
IMPRENDITORIA 
FEMMINILE

ISMEA disporrà nel 2022 di una dotazione di 50 milioni di euro al fine di agevolare l’accesso 
al credito per le imprese operanti nel settore agricolo.

Specifiche risorse sono destinate al credito delle imprese agricole amministrate e condotte 
da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna. Nel caso di società sarà age-
volato l’accesso al credito per quelle composte, per almeno la metà delle quote di partecipa-
zione, da giovani under 40 o da donne.

Nel D.D.L. Bilancio vengono poi stanziati 500.000 euro per l’anno 2022 per l’attività di 
rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto delle 
strategie settoriali di programmazione.

PERCENTUALI DI 
COMPENSAZIONE 
PER LA CESSIONE 
DI BOVINI E SUINI

Si conferma fino al 2022 la possibilità di applicare le percentuali di compensazione per la 
cessione degli animali della specie bovina e suina nella misura del 9,5%. Questa agevola-
zione è destinata ai produttori agricoli che applicano il regime speciale disciplinato dall’ar-
ticolo 34 del Decreto IVA. il 
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D.D.L. BILANCIO 2022: 
LE MODIFICHE ALLA NUOVA 
SABATINI
Il D.D.L. della Legge di Bilancio 2022 
prevede il rifinanziamento della Nuo-
va Sabatini. Tuttavia è previsto che il 
contributo torni a essere erogato in più 
quote annuali e non più in un’unica so-
luzione, salvo che per i finanziamenti di 
importo inferiore a 200.000 euro.

L’incentivo, si ricorda, è destinato alle 
micro, piccole e medie imprese (PMI) 
che, alla data di presentazione della do-
manda di contributo, sono regolarmente 
costituite e iscritte nel Registro delle Im-
prese e che non si trovano in condizioni 
tali da risultare imprese in difficoltà.

Dei finanziamenti agevolati possono 
fruire le PMI operanti in tutti i settori 
produttivi, inclusi agricoltura e pesca, 
salvo quelle esercenti attività finanziarie 
e assicurative.

Gli investimenti connessi ai finanzia-
menti devono riguardare beni stru-
mentali nuovi, materiali (macchinari, 
impianti, attrezzature e hardware) e 
immateriali (software e tecnologie di-
gitali). Non possono invece beneficiare 
dell’incentivo le spese relative a terreni e 
fabbricati, beni usati o rigenerati, immo-
bilizzazioni in corso e acconti.
L’agevolazione prevede la concessione, 
da parte di banche e intermediari finan-
ziari aderenti alla convenzione tra il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, l’ABI 
e la Cassa depositi e prestiti, di finanzia-
menti alle PMI italiane per sostenere i 
predetti investimenti. È poi previsto un 
contributo ministeriale rapportato agli 
interessi sui predetti finanziamenti.

Gli investimenti agevolabili possono 
essere interamente coperti dai finanzia-
menti bancari o dai contratti di leasing, 
nonché assistiti dalla garanzia, fino 
all’80% dell’ammontare del finanzia-
mento, del Fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese.

Il finanziamento, interamente destinato 
alla copertura degli investimenti ammis-
sibili, deve essere di durata non superio-
re a cinque anni e di importo compreso 
tra 20.000 e quattro milioni di euro.
Il contributo del Ministero dello Svilup-

po Economico è commisurato al valore 
degli interessi, calcolati, in via conven-
zionale, su un finanziamento della du-
rata di cinque anni e di importo uguale 
all’investimento, a un tasso d’interesse 
annuo pari al 2,75% per gli investimenti 
ordinari (elevato al 3,575% per gli inve-
stimenti in tecnologie Industria 4.0).

CREDITO D’IMPOSTA BENI 
STRUMENTALI COSA CAMBIA 
DAL 1° GENNAIO 2022 …
Con l’introduzione del credito d’impo-
sta a fronte degli investimenti in beni 
strumentali nuovi 4.0 (Legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 
1051 a 1063), anche gli agricoltori tito-
lari di reddito agrario o che determina-
no forfettariamente il reddito, possono 
sfruttare a pieno il beneficio proposto 
dalla misura agevolativa.

Il D.D.L. Bilancio 2022 prevede la pro-
roga e la rimodulazione del credito d’im-
posta riconosciuto sugli investimenti in 
beni materiali nuovi di cui all’allegato A 
della Legge n. 232/2016.

Si ricorda, che in riferimento al periodo 
temporale 16 novembre 2020 - 31 di-
cembre 2021, è prevista la concessione 
di un credito d’imposta, a fronte di in-
vestimenti in beni strumentali materiali 
nuovi aventi le caratteristiche 4.0 (indi-
cati nell’allegato A annesso alla Legge 
11 dicembre 2016, n. 232), secondo le 
seguenti misure:
• 50% del costo, per la quota di in-

vestimenti fino a 2.500.000 di euro;
• 30% del costo, per la quota di in-

vestimenti superiori a 2.500.000 di 
euro e fino a 10.000.000 di euro;

• 10% del costo, per la quota di in-
vestimenti superiori 10.000.000 di 

euro e fino al limite massimo di 
20.000.000 di euro.

Nel caso si effettuino, sempre nello stes-
so periodo temporale di cui sopra, inve-
stimenti in beni strumentali materiali o 
immateriali nuovi che non rispondano 
alle caratteristiche 4.0 (indicati negli al-
legati A o B annessi alla Legge 11 di-
cembre 2016, n. 232), il credito d’impo-
sta spetterà nella misura pari al:
• 10% del costo, nel limite massimo 

di 2.000.000 di euro (beni materia-
li);

• 10% del costo, nel limite massimo 
di 1.000.000 di euro (beni immate-
riali).

Diversamente, con riferimento al pe-
riodo temporale 1° gennaio 2022 - 31 
dicembre 2022, la griglia dei crediti 
d’imposta concedibili, in relazione agli 
investimenti in beni strumentali mate-
riali nuovi con caratteristiche 4.0, evi-
denzia la seguente riduzione:
• 40% del costo, per la quota di in-

vestimenti fino a 2.500.000 di euro;
• 20% del costo, per la quota di in-

vestimenti superiori a 2.500.000 di 
euro e fino a 10.000.000 di euro;

• 10% del costo (quindi invariata), 
per la quota di investimenti supe-
riori 10.000.000 di euro e fino al li-
mite massimo di 20.000.000 di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali 
materiali e immateriali nuovi che non ri-
spondano alle caratteristiche 4.0, la cor-
rispondente riduzione porterà il credito 
d’imposta alla seguente misura:
• 6% del costo, nel limite massimo di 

2.000.000 di euro (beni materiali);
• 6% del costo, nel limite massimo di 

1.000.000 di euro (beni immateria-
li).

IMPORTO 
DELL’INVESTIMENTO

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

16/11/2020 - 
31/12/2021

(o 30/06/2022)

01/01/2022 - 
31/12/2022

(o 30/06/2023)

01/01/2023 - 
31/12/2025

(o 30/06/2026)

Fino a 2,5 milioni 
di euro 50% 40% 20%

Superiore a 2,5 e fino 
a 10 milioni di euro 30% 20% 10%

Superiore a 10 e fino 
a 20 milioni di euro 10% 10% 5%

Limite massimo costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
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Nel periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024) il limite massimo di costi ammissibili, pari a un 
milione di euro, opera su base annuale.

È poi confermato, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, il riconoscimento dell’agevola-
zione anche sulle spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni agevolabili mediante soluzioni di cloud 
computing (per la quota imputabile per competenza).

ASPETTI COMUNI DELLE AGEVOLAZIONI INDUSTRIA 4.0
Così come in precedenza, dal bonus in esame restano esclusi gli investimenti:
• nei veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
• nei beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore 

al 6,5%;
• in fabbricati e costruzioni;
• nei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, 

dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste e telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico 
e dello smaltimento rifiuti;

• negli specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie dell’energia elettrica, 
del gas e dell’acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni).

Il credito d’imposta, inoltre, continua a dover essere utilizzato in compensazione, nel modello F24, in tre quote annuali 
di pari importo, a decorrere dall’anno in cui interviene l’interconnessione al sistema aziendale.
Permane poi l’obbligo di disporre di una perizia asseverata o di un attestato da cui risulti che i beni possiedono le 
caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale (per i beni di costo unitario pari o 
inferiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa).
È quindi richiesta la trasmissione di una specifica comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, con indica-
zione degli investimenti effettuati.
Ricorre, infine, l’obbligo di conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta 
determinazione degli importi agevolabili, nonché di riportare nelle fatture di acquisto dei beni agevolabili l’espresso 
richiamo alla disposizione normativa di riferimento.

BONUS INVESTIMENTI BENI GENERICI
Il D.D.L. Bilancio 2022 non prevede la proroga del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni materiali 
e immateriali nuovi generici, ossia diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016. Di conseguenza, come 
previsto dalla Legge di Bilancio 2021, il bonus è riconosciuto sugli investimenti in beni generici effettuati fino al 31 di-
cembre 2022 (o 30 giugno 2023).

In relazione agli investimenti in beni immateriali nuovi di cui all’allegato B, Legge n. 232/2016, il D.D.L. Bilancio 2022 
prevede la proroga del credito d’imposta e la rimodulazione delle relative misure in base al periodo di effettuazione degli 
investimenti.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

16/11/2020 - 31/12/2023
(o 30/06/2024)

01/01/2024 - 31/12/2024
(o 30/06/2025)

01/01/2025 - 31/12/2025
(o 30/06/2026)

20% 15% 10%

Limite massimo annuale di costi 
ammissibili pari ad un milione di euro Limite massimo di costi ammissibili pari ad un milione di euro

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - BENI GENERICI

16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022) 01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/2026)

10% 6%

Limite massimo costi ammissibili: due milioni di euro per beni materiali e un milione di euro per i beni immateriali
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Il credito d’imposta riconosciuto per gli 
investimenti in beni generici è utilizza-
bile esclusivamente in compensazione, 
nel modello F24, in tre quote annuali 
di pari importo, a decorrere dall’anno 
di entrata in funzione del bene.

Tuttavia, il credito d’imposta in esa-
me è utilizzabile (facoltativamente) 
in un’unica quota annuale, dall’anno 
di entrata in funzione del bene, per 
gli investimenti in:

• beni immateriali effettuati nel 
periodo 16 novembre 2020 - 31 
dicembre 2021 da soggetti con 
ricavi o compensi (nel periodo 
d’imposta precedente a quello 
di entrata in funzione del bene) 
inferiori a cinque milioni di euro;

• beni materiali effettuati nel pe-
riodo 16 novembre 2020 - 31 
dicembre 2021, indipendente-
mente dall’ammontare dei ricavi 
o compensi.

PROCEDURA DELLA 
PRENOTAZIONE
Considerato che passare da un perio-
do temporale all’altro comporta una 
evidente contrazione della misura del 
credito d’imposta concedibile, risulta 
del tutto evidente che effettuare l’inve-
stimento nell’anno 2021 piuttosto che 
nell’anno 2022 comporta un vantag-
gio economico da non trascurare.

Con la procedura della prenotazione, 
il Legislatore ha consentito, a coloro 
che si trovano nell’impossibilità di 
concludere l’investimento entro il 31 
dicembre 2021, di considerare effet-
tuato entro tale termine l’investimen-

to che, seppure concluso entro il 30 
giugno 2022, risulti prenotato grazie 
ad una procedura che preveda di ef-
fettuare, entro il 31 dicembre 2021, 
un ordine accettato dal venditore per 
il quale corrisponda un pagamento di 
un acconto almeno pari al 20% del co-
sto d’acquisto. Sulla base degli orien-
tamenti espressi dall’Amministrazione 
Finanziaria, si desume che tale regola 
sia applicabile anche all’ipotesi di con-
tratti di leasing qualora anche il ma-
xi-canone iniziale sia pagato dal bene-
ficiario entro il 31 dicembre 2021 e sia 
almeno pari al 20% del costo del bene 
sostenuto dal locatore.
Pertanto, al ricorrere delle condizio-
ni più sopra esplicitate, l’investimen-
to sarà considerato, a tutti gli effetti, 
come effettuato entro il 31 dicembre 
2021 e per esso saranno applicate le 
percentuali più elevate del credito 
d’imposta viste in precedenza.

ATTENZIONE AL 
MANTENIMENTO DEI REQUISITI
Come noto, ai fini della fruizione del 
credito d’imposta riconosciuto su-
gli investimenti in beni strumentali, 
materiali e immateriali, Industria 4.0, 
devono ricorrere taluni specifici requi-
siti, il cui mantenimento deve essere 
peraltro garantito per tutta la durata 
dell’agevolazione.
È richiesto, innanzitutto, che gli inve-
stimenti riguardino beni strumentali 
nuovi, destinati a strutture produttive 
situate nel territorio dello Stato.
I beni agevolabili, pertanto, devono 
essere nuovi di fabbrica, ossia acqui-
stati direttamente dal produttore o dal 
venditore (anche in leasing). I beni ac-

quisiti da un soggetto diverso dal pro-
duttore o dal venditore sono ammessi 
all’agevolazione a condizione che non 
siano mai stati utilizzati prima, neppu-
re dal cedente.
È poi necessario che i beni siano stru-
mentali all’attività d’impresa, ossia 
funzionali all’attività economica eser-
citata dall’impresa beneficiaria dell’a-
gevolazione.

Infine, i beni oggetto d’investimento 
devono essere destinati a stabilimenti 
produttivi posti nel territorio naziona-
le.
È il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico con Circolare n. 177355 del 23 
maggio 2018 che sottolinea che, ai 
fini del mantenimento del diritto al 
beneficio, il requisito dell’intercon-
nessione del bene deve essere ga-
rantito anche nei periodi d’imposta 
successivi a quello in cui il bene è 
stato interconnesso al sistema di pro-
duzione.
La perdita di anche uno solo dei re-
quisiti tecnologici previsti, negli anni 
successivi all’effettuazione dell’investi-
mento, può infatti comportare la revo-
ca del beneficio.
Il requisito dell’interconnessione, in 
particolare, deve essere mantenuto 
per almeno i tre periodi d’imposta di 
utilizzo in compensazione del bonus 
in esame.

Secondo autorevole dottrina, invece, 
il requisito dell’interconnessione do-
vrebbe essere mantenuto per l’intera 
durata del periodo di accertamento 
della dichiarazione in cui il relativo 
credito è iscritto.
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NUOVA 
SABATINI

2022
Comisag è a disposizione dei soci per la presentazione 

delle domande Nuova Sabatini

COMISAG
Cooperativa miglioramento
servizi in agricoltura

Via Santellone, 37 25018
Montichiari - Brescia
030 9650870 - www.comisag.it 
info@comisag.it

COME FUNZIONA

1
2

3

4
5

6
MISE adotta il provvedimento di 
concessione del contributo, con 
l’indicazione dell’ammontare degli 
investimenti ammissibili, delle
agevolazioni concedibile nonché 
degli obblighi e degli impegni a 
carico delle imprese beneficiarie 
e lo trasmette alla stessa e alla 
relavita banca/intermediario 
finanziario

PMI presenta alla banca/
intermediario finanziario,
richiesta di finanziamento e 
domanda di accesso al contributo

Banca/intermediario finanziaria 
si impegna a stipulare il contratto 
di finanziamento con la PMI e ad 
erogare alla stessa il finanziamento 
in un’unica soluzione ovvero, nel 
caso di leasing finanziario, al 
fornitore entro trenta giorni dalla 
data di consegna del bene

Banca/intermediario finanziario 
verifica la regolarità formale e la 
completezza della 
documentazione trasmessa,
sussistenza dei requisiti di natura 
soggettiva relativi alla dimensione 
di impresa e trasmette al MISE 
richiesta di prenotazione delle 
risorse relative al contributo

Banca/intermediario finanziario, 
ha facoltà di concedere il
finanziamento alla PMI previa
conferma da parte del MISE della 
disponibilità delle risorse erariali 
da destinare al contributo

PMI, ad investimento ultimato, 
compila la autodichiarazione e la 
richiesta di erogazione  del 
contenuto e le trasmette al MISE
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il tecnico informa

COLLEGA, 
AMICA, MAMMA
Nel 1978 Paola Stradoni, appena di-
ciottenne e neo diplomata ragioniera, 
veniva assunta nel deposito di carbu-
ranti della cooperativa Agricam - in via 
Ghedi 42 - per affiancare l’allora segre-
taria Pasqua e forse 2 autisti di camion 
che portavano il gasolio ai Soci sul ter-
ritorio bresciano. 
Da subito la signorina Stradoni veniva 
incaricata di gestire la contabilità della 
piccola cooperativa, in modo manuale 
e senza gli aiuti di tipo informatico che 
possiamo trovare oggi nei nostri uffici, 
ruolo svolto con una grande devozione 
ai numeri e ai conteggi per dare il me-
glio di sè alla vita sociale e aziendale di 
Agricam.

Passavano gli anni e aumentava il la-
voro, ma l’instancabile Paola non si 
permetteva di perdere un colpo nono-
stante gli incarichi conferiti dall’allora 
giovane direttore dott. Allegri e dal 
Cda, formato da pionieri agricoltori 
devoti a far del bene al mondo coope-
rativo. 
Paola, allora poco più che ventenne, 

cresce professionalmente e gestisce 
bene il tempo lavoro / casa, concre-
tizzando uno splendido matrimonio 
con il suo Urbano e la nascita di 3 
femminucce nel corso degli anni no-
vanta. Ormai moglie e mamma, decide 
orgogliosamente di non abbandonare 
il lavoro, ma di proseguire nell’attività 
riducendo a part time il suo incarico. 
Passano anche gli anni novanta e con 
il 2000 Agricam e la sua tribù di soci 
e dipendenti si sposta presso la sede 
nuova e pure qui l’entusiasmo non vie-
ne a mancare... Il lavoro cresce molto, i 
colleghi aumentano anno dopo anno e 
la burocrazia è sempre più complessa, 
ma nulla fa mollare la tenacia di questa 
ormai ex-ragazzina che diventa quindi 
la memoria storica della nostra ammi-
nistrazione.

Altre sfide, altri anni, molte vicende e 
uno sviluppo a 2 cifre che tocca Agri-
cam anno dopo anno … e Paola c’è an-
cora sul pezzo sino ad arrivare a mar-
tedi 21 dicembre 2021. Ebbene Paola 
questa è la data del tuo ultimo giorno 

di lavoro presso quella cooperativa che 
nel lontano 1978 forse non pensavi che 
ti avrebbe potuto dare tanto come tu 
hai dato all’azienda. Un percorso di 
gioie, sacrifici, lavoro e perché no... 
Tanta soddisfazione e un pizzico di di-
vertimento. 
Credo che in poche occasioni si possa 
vedere un percorso come quello fat-
to da te. Inizio e fine lavoro legato ad 
un’unica partita IVA, ma nello stesso 
tempo ad un mondo cooperativo fatto 
ancora di valori e persone.

Cara Paola, Agricam, i suoi consiglieri 
e i suoi dipendenti ti ringraziano per 
quello che hai fatto e hai dato all’azien-
da per aver contribuito a fare crescere 
la cooperativa ad essere ciò che è oggi 
e con un pizzico di tristezza ti auguria-
mo una meritatissima pensione!
Resterà uno splendido ricordo di Paola 
collega, amica e talvolta un po’ mam-
ma di tutti noi che siamo venuti dopo 
di te...

Con affetto
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CUCCIOLI
DI TUTTE LE TAGLIE

DOG 
SPORT
Ricco di proteine ed energia per cani 
adulti attivi e da caccia.
Consigliato in inverno per cani che 
vivono all’aperto.

DOG
MANTENIMENTO

Alimento ad alta digeribilità per cani a 
riposo o anziani.

Nuova LiNea

Ricco di pollo, riso,  succo di yucca e radice di cicoria

CANI
ADULTI

Ricco di pollo, maiale e succo di yucca

GATTI
ADULTI

Ricco di manzo e verdure

dedicato
aI voStRI aMIcI a 
QuattRo ZaMPe
Crocchette linea COMAB

ANTIPARASSITARI
PER CANI E GATTI

Soluzione 
Spot-on in pipette
Collari con effetto 

repellente per 12 
mesi

Comab
Montichiari (BS) / Via Santellone, 37 
Tel. 030 9981302 / info@comabcoop.it
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il tecnico informa

AgricolTU Assimoco Sistema è un 
pacchetto assicurativo specifico per 
il mondo agricolo che ti costruisci da 
solo, su misura per te. Un’offerta mo-
dulare e integrale che puoi combinare 
a seconda delle tue esigenze, per tu-
telare e sostenere completamente la 
tua impresa agricola e le persone che 
ci lavorano.

RIVOLTO A:
Proprietario conduttore o non con-
duttore, oppure un affittuario con-
duttore di aziende agricole, anche 
con annessa attività agrituristica, che 
raggiungono l’estensione massima di 
400 ettari e sono conferitrici di coo-
perative o di altre aziende.
AgricolTU Assimoco è pensato pro-
prio per la tua impresa agricola se 
operi nelle seguenti filiere produttive:
• Allevamenti zootecnici
• Cereali e altri seminativi
• Frutticoltura

• Olivicoltura
• Florovivaistica
• Viticoltura

Inoltre, con AgricolTU Assimoco po-
trai assicurare aziende agricole con o 
senza produzione di reddito agrario 
{D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive 
modifiche e/o integrazioni).
 
COME FUNZIONA
Con il pacchetto AgricolTU Assimo-
co puoi combinare le seguenti garan-
zie assicurative:

• Incendio, eventi naturali e altri 
danni al beni
Per proteggere strutture, stru-
menti di lavoro, materie prime, 
prodotti e scorte battendo sul 
tempo gli imprevisti.

 
• Sostegno alle spese

Per dare continuità alla tua attivi-

tà dopo uno stop anche parziale, 
causato da un evento dannoso.
 

• Furto e rischi complementari
Per proteggere la tua azienda dai 
danni che possono provocare i 
malintenzionati.
 

•  Responsabilità civile verso terzi 
e/o prestatori d’opera
Per proteggere il tuo patrimonio 
in caso di danni causati a terzi o 
subiti dai tuoi dipendenti e colla-
boratori.
 

• Responsabilità civile della vita 
privata e di relazione
Per tutelare il tuo patrimonio in 
caso di danni cagionati a terzi da 
te o dal tuo nucleo famigliare.
 

•  Responsabilità civile prodotti
Per metterti a riparo dai danni 
involontariamente provocati a 

AGRICOLTU 
ASSIMOCO SISTEMA
Il sistema componibile di prodotti assicurativi e servizi che scegli tu
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terzi attraverso i prodotti della 
tua attività.
 

• Tutela legale
Per sostenere le spese legali ne-
cessarie a difendere i tuoi inte-
ressi in sede stragiudiziale e giu-
diziale.

SISTEMA DI VANTAGGI
 
• Modularità

Hai a disposizione diverse sezio-
ni a copertura di specifici impre-
visti (incendio e furto, Responsa-
bilità Civile, sostegno al reddito, 
tutela legale, etc). Decidi tu quali 
attivare.
  

• Incendio/responsabilità civile 
verso terzi e operai
Franchigia modulare: stabilisci tu 
la franchigia che sei disposto a 
sostenere in base alle tue disponi-
bilità e a quanto vuoi risparmiare 
sul premio.
  

• Risarcimento a primo rischio 
assoluto
Per danni fino a 50.000 euro, l’in-
dennizzo non sarà calcolato con 
il tipico metodo proporzionale.
  

• Persone e famiglia
Sostegno economico: in caso di 
infortunio rilevante, Assimoco 
sostiene l’assicurato (proprietario 
dell’impresa agricola o persona 
chiave) con un importo mensile.
Responsabilità civile vita privata: 
se l’azienda e la tua abitazione 
coincidono, puoi usufruire della 
copertura per i danni involonta-
riamente causati a terzi.
   

• Agriturismi
Se estendi la tua attività all’agritu-
rismo e/o alla fattoria didattica, 
hai a disposizione un pacchetto 
di coperture di Responsabilità 
Civile studiate appositamente per 
questo tipo di attività.
   

• Rateizzazione premio mensile
Per una pianificazione mensile 
dei costi assicurativi.

distribuito da:
AGEMOCO BRESCIA 
AGENZIA MOVIMENTO COOPERATIVO

BRESCIA AGENZIA GENERALE
Telefono 030/3776972 - Fax 030/2807356 - info@
agemoco.it agemocobrescia@legalmail.it
Dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 
15:00 alle 18:00

MONTICHIARI - SUB AGENZIA
Via Santellone, 37 Montichiari 25018 (BS) 
Telefono 030/9981321 - Fax 030/9650420 info@
agemoco.it 
Lunedì – Mercoledì – Giovedì dalle 08:30 alle 12:30, 
Martedì e Venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 
15:00 alle 18:00

DARFO BOARIO TERME - SUB AGENZIA
Corso Lepetit 16 Darfo Boario Terme 25047 (BS) 
Telefono 036/4536649 - Fax 036/4528626 
Martedì – Giovedì – Venerdì – dalle 14:30 alle 18:00 
Mercoledì e Sabato dalle 09:00 alle 12:00

BRESCIA - SUB AGENZIA ACLI
Via Corsica 165 Brescia 25125 (BS) Telefono 
030/2294009 Fax 030/2294049 mail assicurazioni@
aclibresciane.it 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 
15:00 alle 17:30

BRESCIA SUB AGENZIA CISL
Via Altipiano d’Asiago 3 Brescia 25128 (BS) 
Telefono 030/3844800 - Fax 030/3844801 
mail: ufficioassicurativo.brescia@cisl.it 
Da Martedì a Giovedì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 18:30

DELLO - PUNTO VENDITA
Via J. F. Kennedy,10 – 25020 Dello (BS) Telefono 
030/9718081 
Dal Lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 18:00

CONDIFESA LOMBARDIA - PUNTO VENDITA
Via Malta, 12 – 25124 Brescia - Tel 030/2548562 
email: segreteria@codifebrescia.it

Prodotti per soddisfare le esigenze 
dell’allevamento della CAPRA DA LATTE:

Il servizio di 
consulenza 
specializzato è a 
disposizione per 
valutare le scelte 
più appropriate 
per ogni azienda.

CAPRETTI
CAPRETTONI

Mangimi per 
svezzamento e 
accrescimento capretti.

CAPRE ASCIUTTA
CAPRE GESTAZIONE
CAPRE A-G

Mangimi e nuclei specifi ci per 
la fase di gestazione e asciutta.

CAPRE 6
CAPRE LATTAZIONE
MILK 350 CAPRE
PRONTO CAPRE

Mangimi e nuclei specifi ci 
per la fase di lattazione.

LATTE SPRAYFO
AGNELLO/CAPRETTO:

Contiene il 51% di polvere di latte magro per 
fruttare al meglio il potenziale di crescita dei 
giovani animali. Altissima appetibilità. Adatto 
a tutti i sistemi di distribuzione (140-160 gr/l. 

di latte ricostituito).

UNIMI CAPRE:
Mangime performante ed estremamente 

versatile che si adatta facilmente sia 
all’uso durante la fase di rimonta che 

nell’alimentazione della capra in lattazione, 
con alimentazione tradizionale a secco

(mangime + foraggio).

Proteina grezza 23%

Grassi grezzi 23%

Vitamina A 25000 UI

Vitamina D3 2000 UI

Vitamina E 300 mg

Selenio 0,66 mg

Ferro 91,2 mg

Proteina grezza 18%

Grassi grezzi 5%

Fibra grezza 8%

Amido + zuccheri 35%

• Componenti ad elevato valore biologico.
• Additivi epatoprotettori.
• Favorisce il recupero del BCS.

COMAZOO soc. coop. a r.l.
via Santellone, 37 Montichiari (Brescia) - Tel: (+39) 030 964961 - info@comazoo.it - www.comazoo.it48
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USATO DEL SOCIO

Seguici sul gruppo Facebook: Usato del Socio CIS - Attrezzatura e Macchine Agricole

FIAT 300
Completo di documenti.

Germano - 335.273965 - Montichiari (BS) 

a 2.700 €

FIAT 70 C APRIPISTA CINGOLATO
Vendo Fiat 70 C con apripista senza lama, ottime condizioni. Possibilità 

di avere aratro bivomere e dischiera ripuntatore trainata.

Germano - 335.273965 - Montichiari (BS) 

a 7.000 €

TRINCIA STOCCHI MT 4 PIEGHEVOLE

Barbera Antonio - Pralboino (BS)

ARATRO TOSELLI
Aratro bivomere meccanico trainato.

Germano - 335.273965 - Montichiari (BS) 

a 1.500 €

IDROPULITRICE 
10HP

Idropulitrice 10hp
pompa 40 lt modello 

Comet.
Prezzo trattabile

Bossolini Giuseppe
3493757305

Campitello di Marcaria 
(MN)

a 700 €

trattativa riservata

CARRO UNIFEED AGM V14
Carro Unifeed verticale, Marca AGM, Portata: 14m3, pesa appena 

cambiata, attrezzatura in perfette condizioni. Prezzo trattabile.

Bertasi Massimo - 3383337572 - Castiglione delle Stiviere (MN)

a 4.000 €

SEZIONE GRATUITA PER TUTTI I SOCI DEL GRUPPO 
CIS (AGRICAM, COMAB, COMAZOO E COMISAG)

Per inserire il vostro annuncio caricatelo su www.cisintercoop.eu --> sezione “usato del socio”  

CARRO UNIFEED ZAGO KING
Vendo causa inutilizzo carro Unifeed orizzontale Zago King anno 

2003 13 mq. ottime condizioni

Franco Valotti - 3497195156 - Passirano (BS)

VENTILATORI USATI
Vendo n. 07 ventilatori EUROEMME modello EM48/N,

misure 140 x 140 con serranda.

Costa Luigi - 3386588947 - Offl aga (BS)

a 250 €

TRANSENNE INOX 
Vendo transenne per svezzamento / magronaggio

3 metri x 80 di altezza con truogolo

Fabio Ferrari - 3913633077 - Acquafredda (BS)

MOTOPOMPA PER IRRIGARE
Motopompa motore c p 3 130 HP a 2200 giri.

Motore rifatto 2 anni fa, centralina nuova, pompa per irrigazione
e liquame revisionata. Nuova, modello Doda. Prezzo trattabile

Bossolini Giuseppe - 3493757305 - Campitello di Marcaria (MN)

trattativa riservata

trattativa riservata a 4.300 €

ERPICE ROTANTE REMAK
Erpice rotante Remak 2,75 metri. Prezzo trattabile.

Bossolini Giuseppe - 3493757305 - Campitello di Marcaria (MN)

a 800 €

SPAZZATRICE OLEODINAMICA
Spazzatrice oleodinamica per trattore e telescopico.

in ottimo stato usata pochissimo.

Ancellotti Sergio - 3474169089 - Varano dè Melegari (PR)

a 3.500 €



SEZIONE GRATUITA PER TUTTI I SOCI DEL GRUPPO 
CIS (AGRICAM, COMAB, COMAZOO E COMISAG)

Per inserire il vostro annuncio caricatelo su www.cisintercoop.eu --> sezione “usato del socio”  

CARRO UNIFEED ZAGO KING
Vendo causa inutilizzo carro Unifeed orizzontale Zago King anno 

2003 13 mq. ottime condizioni

Franco Valotti - 3497195156 - Passirano (BS)

VENTILATORI USATI
Vendo n. 07 ventilatori EUROEMME modello EM48/N,

misure 140 x 140 con serranda.

Costa Luigi - 3386588947 - Offl aga (BS)

a 250 €

TRANSENNE INOX 
Vendo transenne per svezzamento / magronaggio

3 metri x 80 di altezza con truogolo

Fabio Ferrari - 3913633077 - Acquafredda (BS)

MOTOPOMPA PER IRRIGARE
Motopompa motore c p 3 130 HP a 2200 giri.

Motore rifatto 2 anni fa, centralina nuova, pompa per irrigazione
e liquame revisionata. Nuova, modello Doda. Prezzo trattabile

Bossolini Giuseppe - 3493757305 - Campitello di Marcaria (MN)

trattativa riservata

trattativa riservata a 4.300 €

ERPICE ROTANTE REMAK
Erpice rotante Remak 2,75 metri. Prezzo trattabile.

Bossolini Giuseppe - 3493757305 - Campitello di Marcaria (MN)

a 800 €

SPAZZATRICE OLEODINAMICA
Spazzatrice oleodinamica per trattore e telescopico.

in ottimo stato usata pochissimo.

Ancellotti Sergio - 3474169089 - Varano dè Melegari (PR)

a 3.500 €



fuori dal CIS

di Sara Tomasoni

AUTONOMIA ENERGETICA
In programma più di 3000 comunità

Regione Lombardia promuove l’istituzione di co-
munità energetiche come pilastri di un sistema 
energetico rinnovabile che accelera il processo 

per conseguire gli obiettivi verso la transizione verde. 
Le comunità energetiche contemplano la partecipazione 
attiva dei cittadini ponendoli al centro della rivoluzione 
energetica, un processo che parte dal territorio e dall’in-
traprendenza delle imprese e delle famiglie che, metten-
dosi a sistema, si rendono promotrici di una produzione 
energetica indirizzata all’autoconsumo e alla sostenibilità 
ambientale.

“In Lombardia- ha affermato l’Assessore all’Ambiente e 
Clima Raffaele Cattaneo - è verosimile che verranno cre-
ate dalle 3.000 alle 6.000 comunità energetiche. Questo 
potrà consentire un incremento di potenza fotovoltaica 
installata compreso tra 600 e 1.300 MW, coincidente con 
un valore variabile tra il 13 e il 29% dell’obiettivo di svilup-
po del fotovoltaico in Lombardia al 2030”.

A livello europeo, il tema delle comunità energetiche ha 
origine dal Clean energy package della Commissione eu-
ropea, insieme di iniziative, adottato tra la fine dell’anno 
2018 e l’inizio del 2019, finalizzato a definire gli obiettivi in 
materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 e che 
comprende diverse misure legislative nei settori dell’effi-
cienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato 
interno dell’energia elettrica. Gli obiettivi originariamente 
fissati nel pacchetto legislativo sono però tuttora in evolu-
zione e nel mese di luglio 2021 la Commissione europea 
ha adottato una serie di ulteriori proposte legislative che 
definiscono di raggiungere la neutralità climatica nell’UE 
entro il 2050 e la riduzione interna netta di almeno il 55% 
delle emissioni di gas serra entro il 2030.

Dall’adozione del pacchetto sono derivate due direttive 

che nello specifico contribuiscono a definire le comunità 
energetiche: la Direttiva 2018/2001/UE sulla promozio-
ne dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (RED II) e la 
Direttiva 2019/944/UE relativa a norme comuni per il 
mercato interno dell’energia elettrica. Secondo i contenuti 
dei provvedimenti, le comunità energetiche sono quindi 
strumenti importanti che consentono ai consumatori di 
assumere un nuovo ruolo nel settore energetico divenen-
do partner attivi che partecipano alle fasi del processo 
produttivo e di utilizzo dell’energia. 

Le nuove misure prevedono infatti la produzione di ener-
gia elettrica in impianti sostenibili e in un territorio circo-
scritto, consentendo a Enti, cittadini e imprese di condivi-
dere l’energia auto-prodotta, stoccandola e consumandola 
localmente e immettendo in rete quella in eccesso in una 
logica di risparmio e di abbattimento degli sprechi.
Le comunità energetiche sono state infatti richiamate 
nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima e 
nell’art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili) del d.l. 
30 dicembre 2019, n.162 (c.d. decreto Milleproroghe) che 
introduce le comunità e un regime di autoconsumo in via 
sperimentale; proprio in questi giorni, il Governo sta rece-
pendo le direttive europee e prossimamente verrà definita 
in maniera più completa la questione dal punto di vista 
legislativo.

Nel frattempo, Regione Lombardia guarda avanti e si sta 
muovendo nella direzione degli obiettivi indicati dall’U-
nione Europea. A fine 2020 il Consiglio regionale ha ap-
provato l’Atto di indirizzi sul PREAC (Programma Regio-
nale Energia Ambiente e Clima), documento strategico 
che ha, tra gli obiettivi, il raggiungimento della prospet-
tiva di una Lombardia “a neutralità carbonica” entro il 
2050 e la riduzione di più del 30% dei consumi energetici, 
stabili da vent’anni. Nel PREAC le comunità energetiche 
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vengono definite come un tassello fondamentale nella co-
struzione di un sistema energetico resiliente e socialmente 
equo attraverso le quali spingere l’acceleratore sull’accesso 
all’energia “a km 0”.

Nei prossimi mesi verrà trattato in Aula consiliare anche 
un Progetto di legge per la costituzione di una CERL 
(Comunità Energetica della Regione Lombardia) che ha 
come obiettivo quello di supportare, secondo il princi-
pio di sussidiarietà, la nascita e il diffondersi di comuni-
tà energetiche locali “dal basso”, aggregandole in una più 
ampia comunità energetica lombarda. La Regione si pro-
pone come soggetto facilitatore e accompagnatore nella 
progettazione e realizzazione degli impianti di energia 
rinnovabile, fornendo alle realtà locali tutti gli strumen-
ti necessari come assistenza tecnica e adeguate misure di 
incentivazione.

I vantaggi sono molteplici: il raggiungimento di una rea-
le forma di autonomia energetica regionale e la garanzia 
di forniture flessibili e sicure; l’abbattimento dei costi di 

produzione e approvvigionamento dell’energia, del ri-
scaldamento e della mobilità; investimenti e creazione di 
nuove opportunità di impiego locale per la realizzazione, 
la gestione e la manutenzione degli impianti; responsabi-
lizzazione di cittadini e imprese nelle scelte di consumo 
energetico, utilizzo consapevole e abbattimento della po-
vertà energetica.

È evidente che il mercato energetico sta vivendo una 
transizione: per ridurre le emissioni di CO2, è quindi ne-
cessario che le politiche pubbliche sulla distribuzione di 
energia, europee, nazionali e regionali, cambino significa-
tivamente.

Negli ultimi tempi, anche altre regioni italiane si stanno 
interessando al tema delle comunità energetiche: qualcu-
no ha già seguito l’esempio lombardo depositando disegni 
di legge, qualcun altro sta aspettando che Regione Lom-
bardia giochi, ancora una volta, un ruolo da protagonista 
ponendosi a capofila in questo percorso verso l’utilizzo di 
uno strumento legislativo innovativo.
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Agricam Scrl
Via Bornate 1 / 25018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 961185 / www.agricam.it

DAL 10/01/2022 AL 10/02/2022 
SULL’INTERA GAMMA LUBRIFICANTI  

PER AGRICOLTURA E TRASPORTO 
AGRICAM PROPONE FORTI SCONTI 

SU TUTTI I FORMATI
OMAGGI SU OGNI ACQUISTO FATTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE 

AL FUSTO DA 200 LT CHE DA DIRITTO A UNA TUTA DA LAVORO

CONSEGNA GRATUITA A CASA DEI PRODOTTI ACQUISTATI
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Cosa ti offre il Piano sanitario Silver:
• Rimborso al 100% dei ticket sanitari
• Risparmio fino al 70% nelle nostre strutture convenzionate
• Rimborso fino all’80% nelle strutture non convenzionate

La salute, una scelta di valore

Sottoscrivi il piano per te o per tutta 
la tua famiglia: non conta quanti siete, 
ma quanti anni hai.

Fascia d’età  
del 

sottoscrittore

Contributo 
individuale 

annuo

Contributo 
annuo per 

l’intero nucleo 
familiare

da 18 a 30 anni € 360 € 720

da 31 a 50 anni € 504 € 996

da 51 a 70 anni € 540 € 1.080

Cosa include il Piano sanitario Silver:
 Ricoveri per grandi interventi chirurgici

  Alta specializzazione diagnostica e strumentale

  Ticket per accertamenti diagnostici e pronto 
soccorso

 Visite specialistiche

 Assistenza infermieristica e socio sanitaria

  Fisioterapia e riabilitazione a seguito  
di infortunio o patologia

 Gravidanza

 Non autosufficienza - decesso

 Odontoiatria

Per sottoscrizioni e info: 
Monica Marchetti: +39 335 8389410 - lombardia@cooperazionesalute.it - www.cooperazionesalute.it

Regala  
alla tua  
famiglia  
un anno  
di salute
Se sei socio del Consorzio CIS  
puoi sottoscrivere per te e la tua 
famiglia il nostro Piano sanitario Silver 
versando un contributo vantaggioso, 
per risparmiare su visite e prestazioni 
mediche tutto l’anno.



Auguri 
per un santo Natale luminoso 

Auguri per un 2022 
ricco  di tanti momenti positivi 

Auguri di tanta salute 
e serenità


